
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 05/04/2017 
 

Servizio Suolo e Parcheggi   (Uff. Coord.):        Torchio-Citino 

Servizio Suolo e Parcheggi   (Ordinanze):         Marchetti 

Servizio Mobilità:                                                Voltolini  

Polizia Municipale:            Megliola 

Gtt:            Casorelli 

5T           De Robertis  

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1. Via Pomaro 19 

dal 12.04.2017 al 29.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati e 

istituzione e occupazione del marciapiede, per il tratto 

compreso tra il numero civico 17 e 21. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

2. Via Pio VII, 151 

Dal 12/04/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede, in Via Pio VII, lato dispari, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per 30 metri a monte e a valle del civico 151. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Capobianco tel.011/0895585 

      
 

 
 
 
 
 

 



  

3.      Via Farigliano 7 

Dal 12/04/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Annullamento allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede, in Via Farigliano, ambo i lati, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del civico 7. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Capobianco tel.011/0895585 

4.      Via Gioberti 83 

dal 14.04.2017 al 18.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 83 di via Gioberti. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

5.      Strada Ponte Isabella 114 

dal 12.04.2017 al 10.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del senso unico alternato con lanterne semaforiche 

e/o moviere per il tratto compreso tra il numero civico 114 e 91. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

6.      VIA CORELLI da Corso Taranto a Via Corelli nc 39 



Corso Taranto dal nc 146 a Via Corelli 

Via Mascagni da Corelli a Int.no 136 di Corso 

Taranto 

dal 12.04.2017 al  30.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale, allacciamenti e ripristino 

provvisorio.  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

chiusura marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione; restringimento carreggiata nelle varie fasi della 

lavorazione;                                             

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  

i lavori saranno seguiti dalla Sig.ra CORDERO tel 335/1078118. 

  

 

7.      Via Argentero,1 

Dal 14/04/2017 al 14/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00.  

NUOVO IMPIANTO INTERRATO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede e chiusura strada, in Via Argentero, ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 metri a monte e a 

valle del civico 1. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 393/8266544). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI Capobianco tel.011/0895585 

  

8.      Via Cavagnolo 35 

dal 13.04.2017 al 14.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 



monte del civico 35 di via Cavagnolo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

9.       Via Andorno ang. Via Varallo  

dal 13.04.2017 al 14.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto  e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per il tratto tra via Andorno ang. 

Via Varallo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

  

10.       CORSO MARCHE ANG. STRADA ANTICA DI COLLEGNO 

dal 12.04.2017 al 12.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

chiusura marciapiede lato dx direzione corso Vanzetti seconda 

delle varie fasi di lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

srl (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

  

11.       STRADA DEL FORTINO 41 C 

dal 14.04.2017al 14.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata per restringimento 

della carreggiata per 20 mt a valle e a monte del civico sopra 

indicato. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi  
 
 

1. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Alfieri nel tratto tra 
Via dell’Arsenale ed il civico 15. 
Liberalizzazione al traffico privato di Via dell’Arsenale nel 
tratto tra Via Alfieri e Corso Matteotti. 
il 22/04/2017 dalle ore 06,00 alle ore 18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Strada del Mainero per un tratto di 20 metri a partire dal 
civico 80 verso Sud. 
il 27/04/2017 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 
 

3. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
sulle corsie centrali riservate ai mezzi pubblici in Corso 
Giulio Cesare per un tratto di 50 metri all’incrocio con Via 
Lauro Rossi / Via Spontini. 
Dal 18/04/2017 al 28/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Bramante nel tratto tra 
il civico 87 e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Ormea nel tratto tra Corso Bramante ed il civico 170. 
Dal 18/04/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saorgio nel tratto tra il civico 20 e Via Coppino. 
Dal 18/04/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cialdini nel tratto tra il civico 46 ed il civico 50. 
Dal 18/04/2017 al 28/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Chiusura al traffico veicolare (escluso mezzi GTT) di 
Strada Val Salice nel tratto tra il civico 17 ed il civico 31. 
Dal 22/04/2017 al 23/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada al Traforo di Pino per un tratto di 350 
metri a partire dal civico 166 verso Ovest. 
Dal 18/04/2017 al 28/04/2017 dalle ore 09,00 alle o re 
17,00. 

 

  



 
9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 

in Strada al Traforo di Pino per un tratto di 60 metri nei 
pressi del civico 119. 
Dal 18/04/2017 al 28/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

10. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata laterale 
Sud di Strada Druento per un tratto di 150 metri a partire 
dal civico 175 verso Est. 
Dal 12/04/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

1) Via Montevideo da Via Tunisi a civ. 16 e Via Tunisi dal civ. 
108 a Via Montevideo; dal 12/04/2017 al 13/05/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico di 
marcia in Via Montevideo, nel tratto compreso tra Via Paoli e 
Via Tunisi, con direzione consentita da Ovest verso Est. 
 
 2) Via Monfalcone da C.so Siracusa al civ. 149 e C.so 
Siracusa da Via Monfalcone al civ. 34; dal 12/04/2017 al 
13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico del controviale di 
C.so Siracusa nel tratto compreso tra Via Monfalcone e Via 
Barletta. 
 
 3) Via Arbe dal civ. 20 a Via Guido Reni; dal 
12/04/2017 al 13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - spostamento posto auto disabile n. 
23621 dal civ. 22 al civ. 20. 
 
 4) Via Mombarcaro da civ. 4 a civ 10; dal 12/04/2017 
al 13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 5) Via Giovanni da Verrazzano dal civ. 26 al civ. 32; 
dal 12/04/2017 al 13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 6) Via Mombasiglio da civ. 29 a civ 41; dal 
12/04/2017 al 13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  



 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
  7) Via Ventimiglia da civ. 146 a civ. 154 e in Via 
Caramagna per 30 m a Ovest di Via Ventimiglia; dal 12/04/2017 
al 19/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
 8) C.so Monte Grappa (carreggiata laterale Est) da civ. 
90 a Via Nicola Fabrizi; dal 12/04/2017 al 19/05/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
   lati.  
9) Via Ponderano da Via Luini a Via Portula dal 12/04/2017 al 
19/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Ponderano da civ. 33 a 
    Via Portula, con diritto di precedenza 
ai veicoli diretti da Sud a Nord. 
 
  10) C.so Toscana controviale Nord da Via 
Viterbo a civ. 8, C.so Toscana int.10 da civ 2 a C.so Toscana e 
dal controviale Nord di C.so Toscana all’intersezione con L.go 
Toscana lato Nord, dal 12/04/2017 al 19/05/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - chiusura al traffico con transito per i soli 
mezzi di soccorso e di cantiere, del 
  controviale Nord di C.so Toscana dall’interno 10 a civ. 16 
come da codice 
  della strada; 
 - l’istituzione del doppio senso di circolazione sul controviale 
Nord di C.so 
  Toscana da Via Viterbo a civ 16; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a 
vista lungo C.so Toscana interno 10 all’intersezione con C.so 
Toscana con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a 
Sud durante la Fase 1 di lavoro, e ai veicoli diretti da Sud a 
Nord durante la Fase 2 di lavoro. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. Scuttari 



3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
Rete Teleriscaldamento Estensione Torino Nord - 
Trasporto  
 
  1) Via Borgomasino, alla intersezione con Via 
Cipolla, per 15 metri a monte e a 
    valle dell’incrocio, dal 12/04/17 al 22/04/17 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata su ambo i lati della carreggiata. 
 
 2) Via Cipolla, alla intersezione con Via Borgomasino, 
per 15 metri dall’incrocio, dal 12/04/17 al 22/04/17 dalle ore 
00.00 alle ore 24.00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata su ambo i lati della carreggiata. 
 
 3) Via Cipolla, alla intersezione con C.so Toscana, per 
15 metri dall’incrocio, dal 12/04/17 al 03/05/17 dalle ore 00.00 
alle ore 24.00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata su ambo i lati della carreggiata. 
 
 4) C.so Toscana carreggiata Sud Ovest, alla 
intersezione con Via Cipolla, dal 12/04/17 al 03/05/17 dalle ore 
00.00 alle ore 24.00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata su ambo i lati della carreggiata. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto del gruppo IREN 
ENERGIA S.p.A. è FIS IMPIANTI INTERRATI (riferimento: 
Geom. Belotti 3357116527).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal geom. 
Riva 0115549285 e dal geom. Giachetti  0115549279.  
 
Proroghe 
 
 1) n. 80815 del 01/03/2017 ai punti: 
 2) Via Donato Bachi da P.za T. Confalonieri e Via B. 
Allason, Via B. Allason da Via Donato Bachi a Via Pio XII, e 
Via Pio XII da civ. 84 e Via B. Allason 
(carreggiata Ovest); fino al 06/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del senso unico di marcia in Via Bachi nel tratto 
compreso tra 
 P.za Confalonieri e Via B. Allason, ed in 
Via B. Allason, nel tratto compreso 
 tra Via Bachi e Via Pio XII, con senso di 
marcia da Ovest verso Est. 
 
 3) Via Spallanzani dal civ. 26 al civ. 30; fino al 06/05/2017 



dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico di marcia in 
Via Spallanzani nel tratto 
 compreso tra Via Farina e C.so Re 
Umberto, con senso di marcia da Est 
 verso Ovest. 
 
  2) n. 80261 del 25/01/2017  (già prorogata con 
ordinanza 80885 del 08/03/2017) al punto: 
 2) Via delle Pervinche, tra l’interno 55 e il civico 36, dal 
08/04/2017 al 
06/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

 
SMAT Posa Condotte  

 
1. Via Mazzini da Via Accademia Albertina a Via San Massimo. 

- l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 

 

Durata dei lavori: inizio e fine nella giornata del 09 aprile 2017 

 

2. Via Catania da Via Buscalioni a Corso Novara e Corso Novara 
nel tratto di intersezione con Via Catania. 

 
Durata dei lavori: dal 10 aprile al 05 maggio 2017 

 
1. Via Santa Maria Mazzarello,  tratto da Strada Antica di 

Grugliasco a civico 102 di Via Santa Maria  
Mazzarello; 

2. Via Santa Maria Mazzarello nel tratto compreso tra interno di 
Via Santa Maria Mazzarrello, 96 (strada privata) e il civico 102 
 

Durata dei lavori: dal 18 aprile al 13 maggio 2017 
 

  

UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI 

DI TORINO 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via San Francesco da Paola, da Via Bodoni a Via Mazzini; 
• Via Dei Mille, da n.c. 12 a Via San Francesco da Paola; 

 

 
 
 

 
18/04/2017 

 
 

   
 
 
 

05/05/2017 

TERNA Manutenzione straordinaria 
 
• Via Botticelli 

 
 

 
10/04/2017 
 

   
 
 

10/05/2017 
 
 

GTT Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Regina Margherita / Via Della Consolata 

• Via Giordano Bruno tra i civ. 141 e 148 

 
 

 
10/04/2017 
 

   
 
 

14/042017 
 



• Via delle Primule tra via dei Mughetti e Via delle magnolie 
• Via delle Magnolie da ang. Via delle Primule al civ. 5 

 

FASTWEB Manutenzione straordinaria 
 

• Via Guido Reni tra Via Guido Reni int. 69 sino al civ. 102 

 
 
 
10/04/2017 

 
 

   
 
 

28/04/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria  
 
• Corso Traiano / Via Voli 
• Via Vigliani civ. 55-57-59 
• Corso Re Umberto da Corso Einaudi a Corso Rosselli 
• Via Catania Lungo Dora Firenze tra Corwso Verona e Via Pisa 
• Via Reggio tra Via Parma e Via Modena 
• Corso Verona / Via Catania 
• Via Meucci tra Corso Galileo Ferrraris e Via Confienza 

 
 

10/04/2017 
10/04/2017 
12/04/2017 
 
 
12/04/2017 
18/04/2017 

 
 

12/05/2017
26/05/2017 
20/05/2017 

 
 

23/04/2017 
Cessate 
esigenze 
. 

 
 
OPEN FIBER 
 

Lavori di ripristino definitivi 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber è la ditta SERTORI S.p.A (riferimento 
Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE1525 Corso Giulio Cesare da angolo Corso Novara al civico al civico 

70/A di Corso Giulio Cesare (lato civici Pari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede di Corso Giulio Cesare. 

Via Lombardore, da angolo Via Barbania ad angolo Corso 

Novara. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto di Via Lombardore. 

Corso Novara da angolo Via Agliè ad angolo Corso Giulio 

Cesare. 

Via Lombardore, da angolo Via Barbania ad angolo Corso 

Novara. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto 

                        Data Inizio Lavori: 11/05/2017 - Data Fine Lavori: 12/06/2017 

 
 
 
 



Nuovo scavo per rete di telecomunicazioni 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SERTORI S.p.A (riferimento 
Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1656 Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Maddalene  comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e Via 

Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 

2 SE1660 Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

Via Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo 

Piazzale Croce Rossa Italiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

3 SE1690 Via Spontini da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via 

Mercadante (interna) interno 74 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul 

lato opposto. 

Piazza 3 Cabine (lato nord) da angolo Via Mercadante ad 

angolo Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Mercadante (Via Interna civico 74 e loro scale)) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada. 

4 SE1691 Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 
Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 



Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via angolo Cherubini 
ad angolo Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza delle 
3 Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via Mercadante ad 
angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto  

5 SE1692 Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 3 Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Giacomo Puccini, da Via Mercadante a Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Mercadante (Perpendicolare) da incrocio Via Mercadante 
al civico 49/13 di Via Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede  e deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 
Via Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Vivaldi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

6 SE1694 Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via 

Saverio Mercadante. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione    dei pedoni sul 
lato opposto.  



Via Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi ad angolo 
Via Paisiello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad angolo  Via 
Giacomo Puccini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante 
fino a fine Via. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 

7 SE1696 Via Brandizzo, da angolo Via Umberto Giordano ad angolo Via 
Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Arrigo Boito, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 
Giovanni Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

8 SE1700 Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio ad 
angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Piazza Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad 
angolo Via Cherubini (lato ovest) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Domenico Cimarosa, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Via Alberto Viriglio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  



sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

                       Data Inizio Lavori: 11/04/2017 - Data Fine Lavori: 12/06/2017 

 


