
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  27/06/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
SMAT 

 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 27_06_2018 – Strada Druento 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento rete idrica, dovrà realizzare un nuovo 
impianto; per l’esecuzione di detto intervento sarà 
necessario istituire le seguenti modifiche viabili nel tratto di 
strada sotto indicato:  
 

• Strada Comunale di Druento  fronte Corso Novara – 
Venaria,  carreggiata laterale sud 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per metri 

40 (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9): 

- inoltre parzializzazione  carreggiate centrali (da 2 a una 
corsia alternativamente) 

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h  

 
Durata dei lavori: dal 30 giugno al 21 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 

OGGETTO:   CANTIERE – SMAT – RECA DEL 
27_06_2018 Strada Comunale di Superga 
 

Si comunica che questa Società dovrà realizzare i lavori di 
ripristino stradale definitivo  all’indirizzo in oggetto; per 
l’esecuzione dell’intervento sarà necessario istituire le 
seguenti modifiche viabili nel tratto di strada sotto indicato: 

 
- Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il civico 210 e 

Strada alla Basilica; 
• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e sulla 

banchina (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

• senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da 
movieri (come al punto 5 dell’ordinanza quadro) 

  



 
Durata dei lavori:  dal 15/07/2018 al 10/08/2018 
Impresa Esecutrice: Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via 
Argirocastro 15 – 48122 -Ravenna 

 
 

ITALGAS 
 
Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 27/06/2018 
 

 Rete distribuzione gas 

 
                                     1.       Via CIRENAICA 8 A 

dal 02.07.2018 al 03.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Riparazione allacciamento stradale: 

  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 

metri a monte e a valle del civico 8 A e divieto passaggio 

pedonale lato pari. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas Reti i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Malafarina Francesco tel.011 

0895590-366 6277308. 

  

2.       VIA MONTE ORTIGARA 51 

  

dal 02.07.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m.  

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

3.       VIA VIBERTI ANGOLO VIA FATTORI 

  

dal 02.07.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata a monte e a valle per 

20 m. con parzializzazione del traffico, viene garantito lo stallo 

per disabili 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  



  

4.       VIA SERVAIS 181 

  

dal 02.07.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m.   

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

5.       VIA SERVAIS 197 

  

dal 02.07.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m.   

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

6.       Via Vigliani 

Dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Sostituzione rete gas e ripristino stradale: 

  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per il tratto 

compreso tra via Villa ed un tratto di 20 m nel controviale in 

corrispondenza del civico 217 di via Vigliani, in Via Villa ang. Via 

Vigliani divieto di sosta e fermata ambo i lati con parzializzazione 

carreggiata con utilizzo dei movieri. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

7.       Via Monte Rosa 166  

  

Dal 02/07/2018 al 02/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Modifica allacciamento interrato: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, spostamento area 

disabili non numerata, chiusura marciapiede, a seconda delle 



varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e valle del civico 166. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

8.       STRADA DEL FRANCESE 141 int. 20 

  

Dal 09/07/2018 al 09/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Estensione tubazione stradale: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato fabbricato, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e a valle 

del civico 141 int. 20. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

9.       Cso Peschiera 171 

dal 09.07.2018 al 10.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Riparazione dispersione impianto e ripristino stradale: 

  

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del 

controviale di C.so Peschiera, lato civici dispari, per 20 m a 

monte e a valle del civ. 171, da Piazza Sabotino a Via Villarbasse, 

e la parzializzazione del marciapiede a seconda delle fasi di 

lavoro. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 0110895565. 

  

10.     Cso Peschiera 254-256 

dal 10.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 

30 metri a monte e a valle del civico 256, con parzializzazione del 

traffico e del marciapiede, in base alle fasi di lavoro, con lo 

spostamento dello stallo disabili n. 8133. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 011/0895565. 



  

11.     C.so Peschiera 297 

dal 10.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata del controviale lato 

civici dispari per 30 metri a monte e a valle del civico 297, con 

parzializzazione del marciapiede in base alle fasi di lavoro. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 0110895565. 

  

12.     Via Monte Asolone-Via Viberti  

dal 02.07.2018 al 25.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Nuovo impianto interrato: 

  

Istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione del 

marciapiede lato civici dispari di via Monte Asalone per 30 metri 

a monte e a valle fino all’angolo con c.so Peschiera. 

In via Viberti istituzione del divieto di sosta e fermata con 

parzializzazione del marciapiede lato pari fino all' angolo con 

C.so Peschiera. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli tel. 

0110895586. 

  

13.     Via Emilio Brusa 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Sostituzione tubazione stradale: 

  

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

parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro in 

Via Emilio Brusa nel tratto compreso fra Via Forlì e Via Mazzè. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 

0110895424. 

  

14. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-82053 punto 14 fino al 

3 Agosto 2018 
 



 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 27.06.2018 
– Strada dei Tadini, Via Mazzini, Via Corte d’Appello, 
Via Mameli, Via Goldoni, Via delle Alpi, Via Casalis, Via 
Baveno, Strada Val Salice, Corso Casale, Strada dei 
Tadini, Strada del Francese. 
 
 

1. Chiusura al traffico veicolare di Strada dei Tadini nel 
tratto tra l’int. 23 ed il civico 26. 
il 03/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra Via San Francesco da Paola 
ed il civico 20. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Via Corte d’Appello nel tratto tra il civico 14 e Via 
Sant’Agostino. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mameli nel tratto tra Piazza della Repubblica ed il 
civico 3. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
20,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Goldoni nel tratto tra il civico 6 e Lungo Dora Siena. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via delle Alpi nel tratto tra Via Vassalli Eandi ed il civico 
8. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Casalis nel tratto tra il civico 58 ed il civico 54 bis. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Baveno nel tratto tra il civico 30 ed il civico 38. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Strada Val Salice per un tratto di 10 metri di fronte al 
civico 46. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 44 ed il civico 
50. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico in Strada Comunale da San Vito a 
Revigliasco nel tratto tra il civico 65 ed il bivio con 
Strada Antica di San Vito. 

  



Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Casale nel tratto tra il civico 450 ed il civico 474. 
Istituzione del senso unico alternato regolato con 
impianto semaforico (per tratti di 100 metri) in Corso 
Casale nel tratto tra il civico 450 ed il civico 476. 
Dal 02/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada del Francese per un tratto di 60 metri a circa 
70 metri ad Ovest della confluenza con Strada del 
Villaretto. 
Dal 02/07/2018 al 04/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
27_06_2018 – Via Bisalta – Via delle Magnolie – Via Massena – C.so 
Marconi/Via Ormea – C.so Racconigi – Via Rosmini – C.so Orbassano 
– Via Cavallermaggiore – Via Borgomasino – Via Cipolla – Via Borsi 
– Via Valdellatorre.  
 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Via Bisalta angolo Via Bizzozero dal 02/07/2018 al 
02/08/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
-chiusura al traffico di Via Bizzozero nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Broni e l’intersezione con Via Bisalta, eccetto 
residenti e mezzi di soccorso; 
- istituzione di strada chiusa in Via Bisalta e transito consentito in 
doppio senso di marcia per residenti e mezzi di soccorso; 
     
-divieto di svolta a sinistra in Via Bizzozero per i veicoli che 
percorrono Via Broni in direzione Ovest; 
  - obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Bizzozero in direzione Sud in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Broni; 
- divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata lungo Via Bisalta. 
 
 2) Via delle Magnolie civ. 19b dal 02/07/2018 al 
05/08/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
-divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati lungo Via delle 
Magnolie in corrispondenza dell’area di cantiere in prossimità 
dell’intersezione con Via delle Primule.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’   
F.I.S. Impianti s.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico 3456503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 - 
3358269588). 
 

  



 3) Via Massena da C.so Sommeiller a Via Governolo; dal 
02/07/2018 al 02/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
-chiusura al traffico di Via Massena da C.so Sommeiller a Via 
Governolo eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
-divieto di svolta a sinistra in Via Massena per i veicoli che provengono 
da Via Governolo in direzione Ovest; 
-obbligo di svolta a destra per i veicoli che provengono da Via Massena 
in direzione Sud in corrispondenza dell’intersezione di Via Governolo; 
-spostamento nelle vicinanze dello stallo per disabile n. 17781. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa FISIMPIANTI  (riferimento:  Sig. Venturini, tel. 
3456503145).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
 
 
  
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
 1) (Fase 1) 
C.so Marconi da C.so Massimo D’Azeglio a Via Principe Tommaso 
(carreggiate centrali); dal 04/07/2018 al 31/08/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- l’istituzione del divieto di transito; 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
     
 
 1 )        (Fase 2) 
Via Ormea da civ. 38 a civ. 44; dal 04/07/2018 al 31/08/2018; dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- 
 l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati;    
- in Via Ormea fra Via Giacosa e Via Lombroso l’istituzione del 
divieto di transito con eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso; 
 - in Via Ormea fra Via Giacosa e Via Lombroso l’istituzione del 
doppio senso di circolazione limitato ai residenti e mezzi di soccorso. 
 
2) C.so Racconigi (carreggiata Ovest) da civ. 198 a Via 
Lussimpiccolo; dal 04/07/2018 al 27/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
  
3) integrazione dell’ordinanza 81581 (Nuova rete 
Teleriscaldamento – punto 3) 
in Via Rosmini da Via Nizza a Via Lugaro; a far data dal presente 
provvedimento fino 31/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  
- limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di posa 



in Via Lugaro nel tratto compreso fra Via Rosmini e Via Brugnone: 
-        l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 -  l’istituzione del divieto di transito eccetto per i residenti ed i 
mezzi di soccorso; 
- l’istituzione del senso unico di circolazione veicolare con 
direzione consentita da Est verso Ovest (inversione del senso di 
mancia). 
     
 
4) C.so Orbassano attraversamento fronte civ. 368; C.so 
Orbassano da civ. 360 a civ. 372 dal 04/07/2018 al 10/08/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
-senso unico dell’interno civ. 368 di C.so Orbassano da Sud verso 
Nord. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Carosio 3485553835). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 
0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 
 
5R) Via Cavallermaggiore da Via Moretta a civ. 22; dal 
02/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
  
 
6R)  Via Borgomasino da Via Borsi a Via Forlì; dal 03/07/2018 al 
27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
7R)  Via Cipolla da Via Borgomasino a C.so Toscana; dal 
03/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
8R)  Via Borgomasino da Via Forlì a C.so Potenza; dal 03/07/2018 
al 27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
 9R)  Via Borsi da Via Pianezza a Via Val della Torre; dal 
03/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 



10R)  Via Val della Torre da civ. 117 a Via Borsi; dal 03/07/2018 al 
27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
11R)  Via Borsi da Via Val della Torre a C.so Toscana; dal 
03/07/2018 al27/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati 
       . 
 
12R)  Via Borgomasino da Via Borsi a civ. 51 a; dal 03/07/2018 al 
27/07/2018 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’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA 
S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 
3488718536).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Vaiana tel. 0115549294. 
 
 
 
  
 Proroghe 
 
 13) n. 81581-18 ai seguenti punti:  
 
3) Via Lugaro da Via Argentero a C.so Dante, C.so Dante da Via 
Lugaro al civ. 45,  
 
Via Rosmini da civ. 9 a Via Lugaro, in Via Brugnone da civ. 8 a 
Via Lugaro e 
 
Via Argentero da P.za Nizza a Via Lugaro (conformemente alle fasi 
dichiarate nei piani viabili); fino al 31/08/2018; 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 del divieto di transito con 
eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso;    
   
- Via Brugnone da Via Lugaro a Via Nizza istituzione del senso unico 
di circolazione veicolare con direzione consentita da Ovest verso Est. 
        
 
14) n. 82048-18 al seguente punto: 
9) C.so Tazzoli controviale Nord da C.so Orbassano a Via Scarsellini 
fino al 14/07/2018 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 veicolare del controviale Nord nel 
tratto compreso tra C.so Orbassano a Via Scarsellini escluso mezzi di 
soccorso. 
        

 
IREN TLC 
(Aem Net) 

 
Spostamento rete in fibra ottica 
-c.so Potenza, controviale est, dal civ. 166 ad incrocio via Lucento 
 
dal 02/07/18 al 20/07/18 

  

 
FASTWEB 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 

viabilità.  
 
 
 

Istituzione di divieto di sosta con 
rimozione coatta veicoli per interventi di 
scavo. 

 

• (CNO 009 centrale SASSI) Via Oropa lato 
numeri pari, fronte civico 74, corso Brianza 
lato numeri pari, fronte civico 30, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 017 centrale SASSI) Via Pallanza 
angolo via Oropa, fronte civico 23 di via 
Pallanza, fronte civico 114bis di via Oropa, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 036 centrale SASSI) Via Mirabello, 
nel tratto compreso tra corso Casale e il 
civico 1 di via Mirabello, istituzione della 
chiusura al traffico veicolare. 
Corso Casale lato numeri pari, fronte civici 
302 – 304, scavo su marciapiede causa 
binari del tram. 

• (CNO 063 centrale STADIO) Corso 
Sebastopoli angolo corso Unione Sovietica, 
corso Unione Sovietica fronte civico 162, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata.  

• (CNO 207 centrale STADIO) Via Arnaldo 
da Brescia su ambo i lati, nel tratto 
compreso tra via Montevideo e il civico 6 
di via Arnaldo da Brescia, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 

  



carreggiata. 

• (CNO 212 centrale STADIO) Via Taggia 
angolo piazza Tancredi Galimberti, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 215 centrale STADIO) Via Taggia 
angolo via Montevideo, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 258 centrale STADIO) Corso 
Rosselli interno 99 su ambo i lati, fronte 
civici 1 e 4, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 02/07/2018 al 
05/10/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
Rif: Sig. Ghiberto tel. 011/5699350 

Sig. Trossero Gianluca tel. 348/3678430 
 
Fastweb S.p.a. 
Network Design & Implementation 
Field Network North 
Via E. Lugaro, 15 
10126 TORINO 
P.E.C.: fw_field_network_nord@pec.fastweb.it 
 

 
TELECOM 

 

Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 
viabilità.  

 
Istituzione di divieto di sosta con rimozione 
coatta veicoli per interventi di scavo. 

 

• (CNO 217 centrale LESNA) Via Santa 
Maria Mazzarello lato numeri pari, fronte 
civici 90 – 92, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 014 centrale AERONAUTICA) Corso 
Francia lato numeri dispari, fronte civici 385 
– 383 – 381, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 

  



rimozione su carreggiata. 

• (CNO 214 centrale AERONAUTICA) Via 
Val Lagarina lato numeri pari, nel tratto 
compreso tra via San Giorgio Canavese e il 
civico 56 di via Val Lagarina, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Vipacco su ambo i lati, fronte civici 4 e 
3, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 236 centrale AERONAUTICA) Via 
Asiago angolo via Vittorio Paramentola, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 096 centrale VAL SAN MARTINO) 
Via Castiglione angolo via Montemagno, via 
Montemagno lato numeri dispari, fronte 
civico 67, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 019 centrale DROSSO) Via Giovanni 
Roveda lato numeri pari, fronte civici 18 – 
20 – 24, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 219 centrale DROSSO) Via Giovanni 
Roveda lato numeri pari, nel tratto compreso 
tra il civico 28 e il civico 20, via Giovanni 
Roveda lato numeri dispari, fronte civico 25, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 002 centrale DROSSO) Via Buriasco 
su ambo i lati, fronte civici 1/A – 2/A, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 026 centrale SAN SALVARIO) Via 
Vincenzo Monti angolo Via Pietro Giuria, 
via Vincenzo Monti angolo via Carlo Ormea, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 036 centrale SAN SALVARIO) Via 
Goito lato numeri dispari, fronte civico 11, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 



divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 
Via Bernardino Galliari, nel tratto compreso 
tra via Goito e via Sant’Anselmo, istituzione 
della chiusura al traffico veicolare. 

• (CNO 444 centrale PASSO BUOLE) Via 
Pio VII lato numeri pari, fronte civici 114 – 
120 – 130, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 02/07/2018 al 
05/10/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17. 
 
 TELECOM ITALIA  

Operations Line Torino Valle D’Aosta  

                                                                                                    

[Giampaolo Crivello] 

 
 

GTT 
 

Oggetto: Lavori  vari di manutenzione sulle sedi 
tranviarie  

 
� Via Dante Di Nanni, da piazza Sabotino a piazza 

Adriano 
 
L’intervento sarà eseguito nel periodo compreso tra il 2 

luglio e il 3 agosto 2018. 
 
 
Per la loro esecuzione si chiede l’emissione di ordinanza 

con orario 00,00-24,00 per: 
• L’istituzione dei divieti di sosta con rimozione 

forzata ad avanzamento lavori sul lato est e ovest 
della via Di Nanni (3 fasi di lavoro); 

• La soppressione dei passaggi pedonali uno per 
volta; 

• Lo spostamento della linea di mezzeria, ad 
avanzamento dei lavori, per la modifica della 
viabilità;  

 
 
 
� Piazza Adriano SUD rinnovo curva 

tranviaria Concessione  
           prot. N. 7414/2018/SS del 1 giugno 2018 

 
In ombra al cantiere sopra citato, nel periodo 

compreso tra il 2 luglio e il 3 agosto 2018, saranno eseguite le 
opere necessarie alla sostituzione della curva del binario est. 

  



Per l’esecuzione dell’intervento, che sarà eseguito in 2 
fasi, sarà necessario eseguire un restringimento della 
carreggiata laterale sud e l’emissione di ordinanza per: 

• L’istituzione di divieti sosta con rimozione forzata 
sul lato sud della carreggiata laterale sud di 
piazza Adriano prima e dopo la via Di Nanni  .  

 
Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la 

Direzione Lavori geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – 
geom. Erminio Cavallone 348/8295816. 

Distinti saluti 

 
 

CERVIT 
TO-CERES 

 
Oggetto: -   Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i 

lavori e forniture necessari per la costruzione del  
collegamento della linea Torino Ceres con la linea 
R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la 
realizzazione della fermata Grosseto ed il 
completamento della fermata Rebaudengo (Cod. 
012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto. 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. 
Cechov 50, in qualità di impresa esecutrice del Contratto per conto 
dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio Integra S.C.), chiede 
l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Restringimento della carreggiata direzione ovest con riduzione 
da 3 corsie a 1 corsia di marcia del controviale nord di C.so 
Grosseto nel tratto compreso tra via Lulli e via Lanzo per il 
periodo dal 02.07.2018 al 31.08.2018; 
 

2) Restringimento della carreggiata direzione est con riduzione da 
3 corsie a 1 corsia di marcia del controviale sud di C.so 
Grosseto nel tratto compreso tra via Lanzo e via Cardinal 
Massaia per il periodo dal 02.07.2018 al 31.08.2018; 
 

 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Oggetto : Richiesta ordinanza per opere di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico 
nell’ambito della manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto 6 si 
chiede l’assunzione del seguente provvedimento, da martedì 26 
giugno 2018 fino a cessate esigenze. 

 
• In Via Pergolesi tra Via Porpora e Via Monterosa: il divieto di 

sosta delle auto lato civici pari, su ambo i lati della corsi di 
marcia, con rimozione forzata delle auto - per rifacimento 
marciapiede; 

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra 
del Servizio Suolo e Parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 
 

  



------------------------------------------------------------------------- 

 

         Realizzazione tappeto d’usura 

         via Mirabello 

        dal 02/07/18 a termine 

 

via Varallo, tra c.so Tortona e via Benevento 

dal 02/07/18 a termine 

 

c.so Brianza, tra l.go Dora Voghera e c.so Belgio 

02/07/18 a termine 

 

DL Capra 

 

------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO: Richiesta ordinanza per lavori di 

manutenzione straordinaria per risanamento 

carreggiata.(interventi messa in sicurezza) 

 

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata: 

via Reiss Romoli tra via A. e V. Scialoja e fronte al civ. 84; 

via Cantalupo tutta. 

   Periodo 28 giugno – 07 agosto 2018 

 
DL Pancotti 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Richiesta di ordinanza per rifacimento marciapiedi 

ammalorati in Via Lessona.  
 

VIA LESSONA 
dal 02/07/2018 al 03/08/2018 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord di 

Via Lessona (parcheggio in linea) da Via Ornavasso 

a Via Borgomanero; 



- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di 

Via Lessona (parcheggio in linea) da Via 

Borgomanero al civico n° 55; 

 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei 

cicli durante la fase di risanamento dei marciapiedi 

e/o banchine su Via Lessona in prossimità dell’area 

di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o 

area cantieri; 

DL Maggiulli 

--------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento carreggiata masselli  

 

PIAZZA CARLO FELICE  
 (lato est da Corso Vittorio Emanuele II a Via Roma) 

 
A far data dal presente provvedimento sino al 06.07.2018 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

di PIAZZA CARLO FELICE (lato est) da Corso 

Vittorio Emanuele II a Via Roma; 

- divieto di circolazione pedonale sul marciapiede 

(oltre il porticato) di PIAZZA CARLO FELICE (lato 

est) da Corso Vittorio Emanuele II a Via Roma; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o 

area cantieri; 

DL Gizzo 

-----------------------------------------------------------------------         
 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento tappeto d’usura della 

carreggiata di VIA ADAMELLO (da Via De 

Sanctis a Via San Giorgio Canavese). 

 

VIA ADAMELLO 



(da Via De Sanctis a Via San Giorgio Canavese) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 06.07.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA ADAMELLO  da Via De Sanctis a Via 

San Giorgio Canavese; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

per 30 ml sulle intersezioni con Via Adamello (a 

Nord e Sud della medesima) ed in particolare su Via 

Cirenaica, Via Crea, Via Eritrea, Via Don Michele 

Rua, Via Germonio, Via Don Murialdo, Via Rieti, 

Via Vipacco, Via San Giorgio Canavese; 

 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA 

ADAMELLO  da Via De Sanctis a Via San Giorgio 

Canavese eccetto residenti e mezzi pubblici; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o 

area cantieri; 

          DL Gizzo 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento dei marciapiedi di CORSO 

MONCALIERI (da Via Grado a Piazza 

Zara) + PIAZZA ZARA (lato nord da Corso 

Moncalieri a Corso Sicilia) + CORSO 

MONTEROTONDO (lato nord da Corso 

Sicilia a Piazzale Muzio Scevola) . 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere 

ordinanza come seguente: 

CORSO MONCALIERI  
(da Via Grado a Piazza Zara) 

+ 
PIAZZA ZARA  

(lato nord da Corso Moncalieri a Corso Sicilia) 
+ 

CORSO MONTEROTONDO 
(lato nord da Corso Sicilia a Piazzale Muzio Scevola) 



 
a far data dal presente provvedimento e sino al 27.07.2018 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di CORSO MONCALIERI da Via Grado a 

Piazza Zara + PIAZZA ZARA  lato nord da Corso 

Moncalieri a Corso Sicilia + CORSO 

MONTEROTONDO  lato nord da Corso Sicilia a 

Piazzale Muzio Scevola; 

- divieto di circolazione pedonale sui marciapiedi di 

CORSO MONCALIERI da Via Grado a Piazza Zara 

+ PIAZZA ZARA  lato nord da Corso Moncalieri a 

Corso Sicilia + CORSO MONTEROTONDO  lato 

nord da Corso Sicilia a Piazzale Muzio Scevola; 

 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o 

area cantieri; 

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria dei marciapiedi. 
 
DL Gizzo 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento tappeto d’usura della 

carreggiata di STRADA SAN VINCENZO 

(da Strada Santa Margherita a Strada dei 

Tadini). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere 

ordinanza come seguente: 

STRADA SAN VINCENZO 

(da Strada Santa Margherita a Strada dei Tadini) 

dal 02.07.2018 al 13.07.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di STRADA SAN VINCENZO  da Strada Santa 

Margherita a Strada dei Tadini; 

- divieto di circolazione veicolare su  STRADA 

SAN VINCENZO  da Strada Santa Margherita a 



Strada dei Tadini eccetto residenti e mezzi pubblici; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o 

area cantieri; 

 

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria delle carreggiata. 
 
DL Gizzo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento carreggiata e marciapiedi di VIA 

BONSIGNORE (da Via Gioanetti a Piazza 

Gran Madre di Dio). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere 

ordinanza come seguente: 

VIA BONSIGNORE 

(da Via Gioanetti a Piazza Gran Madre di Dio) 

dal 04.07.2018 al 27.07.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA BONSIGNORE  da Via Gioanetti a 

Piazza Gran Madre di Dio; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

per 30 ml sulle intersezioni con Via Bonsignore (ad 

Est ed Ovest della medesima) ed in particolare su 

Via Gioanetti e Piazza Gran Madre di Dio; 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA 

BONSIGNORE da Via Gioanetti a Piazza Gran 

Madre di Dio eccetto residenti e mezzi pubblici; 

- divieto di circolazione pedonale su  VIA 

BONSIGNORE da Via Gioanetti a Piazza Gran 

Madre di Dio; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o 

area cantieri; 

 

I lavori  riguardano la manutenzione straordinaria delle carreggiata. 
 



DL Gizzo 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento pavimetazione in cubetti 

PIAZZA VITTORIO VENETO (esedra lato 

Sud tra Via Plana e Via PO). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere 

ordinanza come seguente: 

PIAZZA VITTORIO VENETO  
 (esedra lato Sud tra Via Plana e Via PO) 

dal 02.07.2018 al 03.08.2018 
- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA PO da Via delle Rosine a Piazza Vittorio 

Veneto e contestuale istituzione stalli Taxi nel solo 

tratto lato sud; 

- divieto di circolazione pedonale sull’esedra di 

PIAZZA VITTORIO VENETO tra Via Plana e Via 

PO; 

- parzializzazione della carreggiata veicolare  su  

PIAZZA VITTORIO VENETO tra l’asse principale 

della medesima piazza e Via Plana; 

- divieto di circolazione veicolare sull’esedra di 

PIAZZA VITTORIO VENETO quale accesso alla 

Via Principe Amedeo durante le fasi di lavorazione 

nel medesimo tratto; 

- soppressione area taxi sull’esedra di PIAZZA 

VITTORIO VENETO tra Via Plana e Via PO; 

 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o 

area cantieri; 

I lavori  riguardano la manutenzione straordinaria dei marciapiedi. 
 
DL Gizzo 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PER 

PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO 

  



                    (RE.CA. del 27/05/2018) 

  

        Al fine di realizzare i lavori di riasfaltatura del tratto di via 

Romani compreso tra Corso Casale e Via Cosmo, si richiede ai 

Servizi in indirizzo di emettere ordinanza, dal 06/07/2018 al 

16/07/2018, di:  

- divieto di circolazione più sosta su ambo i lati ad eccezione degli 

aventi diritto, mezzi di pronto intervento, soccorso e mezzi d’opera, 

nel tratto di via Romani compreso tra Corso Casale e Via Cosmo; 

- istituzione limite massimo di velocità di 30 Km/h in prossimità delle 

aree di lavoro. 

 -------------------------------------------------------------------------------  

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PER 

PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO 

                    (RE.CA. del 27/05/2018) 

  

        Al fine di realizzare i lavori di modifiche viabili (naso protezione 

attraversamento pedonale) di Corso Casale nei pressi di via Romani 

compreso, si richiede ai Servizi in indirizzo di emettere ordinanza, 

dal 02/07/2018 al 16/07/2018, di:  

- divieto di circolazione più sosta sul controviale di Corso Casale 

tratto (Via Santorre di Santarosa – Via Romani) ad eccezione degli 

aventi diritto, mezzi di pronto intervento, soccorso e mezzi d’opera; 

- istituzione limite massimo di velocità di 30 Km/h in prossimità delle 

aree di lavoro. 

DL Paola De Filippi  I 
 

Servizio Ponti e 
Vie d’Acqua 

 
Oggetto: Collegamento ferrovia Torino – Ceres al Passante 
lungo Corso grosseto. Richiesta ordinanza per l’istituzione di 
aree di parcheggio provvisorie. 
 
Nell’ambito del cantiere in oggetto, per compensare parzialmente 
l’eliminazione di parcheggi nell’area di Largo Grosseto, si 
richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente e fino a 
cessate esigenze, istituisca: 
 

- il parcheggio a pettine nell’area posta a ovest di Via 
Stradella, fra il Civico 193 e il civico 191 (vedasi schema 
grafico allegato n.1); 

il parcheggio a lisca di pesce sul lato su  Via Terni e il divieto 
di fermata sul lato nord, nel tratto compreso tra Via Forlì e 
Corso Potenza. 
 
 DL Amerigo Strozziero 

 

  



 
 
 
 
 
OPEN FIBER - Ripristini definitivi  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1185 Via Napione, da angolo Corso San Maurizio al civico 15 di Via 

Napione. 
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 Bava, dal civico 18 ad angolo Corso San Maurizio 
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 SE1192 Via Napione, da angolo Via Degli Artisti ad angolo Via Cesare 
Balbo 
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 Santa Giulia, da angolo Corso San Maurizio al civico 66/D di 
Via S.Giulia  
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 SE1198 Via S.Giulia, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli 
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 Napione, da angolo Via Artisti ad angolo Via Balbo 
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 

4 SE1199 Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo 
Via Eusebio Bava ad angolo Via Giulia di Barolo. 
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 Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. 
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. 

5 SE1201 Via Giovanni Napione, da angolo Via S.Giulia ad angolo Corso 

Regina Margherita 

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 Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli 
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 

6 SE1206 Via Riccardo Sineo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 
Lungo Pò Macchiavelli 
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 Riccardo Sineo interni 7 tutti (dal 7/4/a fino al 7/6/b tutta la 
via) e interni 12 (da 12 /Bis/a fino al 12/8/A tutta la via) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto 
Via Pietro Cavezzale dal 6/C ad angolo Via Sineo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto 

7 SE1210 Via Vanchiglia, da angolo Via Artisti ad angolo Corso San 
Maurizio. 
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 Artisti da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava 
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 

8 SE1248 Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con 

l’attraversamento di Via Artisti 

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. 

9 SE1260 Via Vanchiglia, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via Cesare 

Balbo. 

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 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di Via 

Balbo. 

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  

10 SE1271 Via Napione,da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina 
Margherita 
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 
Corso Regina Margherita, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo 
Lungo Pò Macchiavelli 
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 Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via 
Napione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto 

11 SE1273 Via Francesco Napione, da angolo Via Santa Giulia al civico 43 di 
Via Napione. 
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 Cesare Balbo,  da angolo Via Francesco Napione ad angolo 
Via Bava. 
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  pedoni su lato opposto. 

12 SE1275 Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

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 Cesare Balbo, dal civico 34 ad angolo Via Bava. 
Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

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. 

13 SE1318 V1 Via Vanchiglia da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

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 Cesare Balbo, da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via 
Vanchiglia 
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 su lato 
opposto   
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Balbo 
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      

14 SE1325 Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via 
Cesare Balbo. 
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 
(Restringimento cantiere e scavo a mano per non                                                             



interferire con il tram). 
Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di 
Corso R. Margherita. 
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 su lato 
opposto. 
Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad 
angolo Piazza  Santa Giulia. 
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. 
Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 
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 Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 
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 Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 
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. 

15 SE1338 Via Cigliano, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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. 

Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Via Benevento. 

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. 

16 SE1343 Via Buniva, da angolo Via Santa Giulia (tratto viario interessato 
da angolo Via Artisti) ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito 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 Artisti, da angolo Via Guastalla (tratto viario interessato da 
angolo Via Buniva)  ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito 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. 

17 SE1356 Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 

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 Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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 Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 

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. 

18 SE1360 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Rimini ad angolo Via 
Cigliano 
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. 
Lungo Po’ Antonelli civico 59  (tutti i suoi interni ) fini a fondo 
Via 
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 Benevento, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
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. 
Illuminazione pubblica posta su giardino da Lungo Po’ Antonelli 
(interno 59/13) a Via Benevento altezza civico 12 
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. 

19 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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 Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

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 Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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. 



20 SE1364 Via Benevento, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 

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 Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 

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. 

21 SE1365 Via Rosazza, da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 

(principale) 

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 Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via 

Rosazza ad angolo Via Varallo 

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 Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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. 

22 SE1367 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via Cesare 

Balbo 

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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Buniva 

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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo Via Buniva 

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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

23 SE1414 Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti 

ad angolo Via Rimini 

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 Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 



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 Rimini, da angolo piazza toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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. 

Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 

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. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 

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. 

24 SE1421 Corso Regio Parco, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 

Lungo Dora Siena 

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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Lungo Dora Siena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Corso 

Regina Margherita  

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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Carlo Goldoni, da angolo Lungo Dora Siena ad angolo Corso 

Regina Margherita 

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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

25 SE1475 Via San Simone, da Via Vittorio Andreis a Via Borgo Dora 

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  
Via Borgo Dora, da angolo Via Goffredo Mameli ad angolo Corso 
Giulio Cesare                                
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 
Via Borgo Dora (via privata) da angolo Via Mameli a tutti i civici 
interni   
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 
Piazza della Repubblica (lato nord) angolo Corso Giulio Cesare 
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 



26 SE1496 Via Borgo Dora, da angolo Via Andreis al civico 35 di Via Borgo 
Dora 
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 Borgo Dora, dal civico 35 ad angolo Lungo Dora Agrigento 
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 su lato 
opposto                                                                                           
Piazza Borgo Dora, da angolo Via Borgo Dora e Lungo Dora 

Agrigento ai civici 40/42/44 di Piazza Borgo Dora 

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 su lato 
opposto                                                                                                
Corso Giulio Cesare, dal civico 15 ad angolo Via Vittorio Andreis 
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. 

27 SE1500 Via Vittorio Andreis, civico 18 e loro interni ( dal 18/6 al 18/28 

lato pari e dispari) 

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 Vittorio Andreis dal civico 26 ad angolo Via Borgo Dora. 

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 Borgo Dora, da angolo Via Vittorio Andreis al civico 49/B di Via 

Borgo Dora compreso parte de il parcheggio del Maglio 

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 

28 SE1523 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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. 
Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 

Pralungo. 

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 Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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 Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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 Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

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. 

29 SE1538 Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna                       

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. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso 

Brescia 

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 Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 
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. 
Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al 
civico 106 di 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 sul lato opposto. 
Via Pedrotti, dal civico 39/A 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 sul lato opposto. 

30 SE1546 Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
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. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

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 Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via 
Bologna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

31 SE1550 Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Varese 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 di Corso Giulio Cesare. 

Corso Novara da angolo Corso Giulio Cesare (controviale e lato 
civici pari) ad angolo via Aosta 
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 Novara. 

Via Varese da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Corso 

Giulio Cesare. 

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 Via Varese. 

Via Padre Francesco Denza da angolo Via Varese 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 di Via P.F . Denza. 

Via Gaetano Cardinale Alimonda, da Corso Novara ad angolo Via 

Varese. 

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 Via Gaetano Alimonda. 

32 SE1554 Corso Giulio Cesare (lato civici pari) da angolo Via Cremona ad 

angolo Via Varese. 

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. 

Via Cremona da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Padre 

Francesco Denza. 

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 Via Cremona. 

Via Padre Francesco Denza, da  angolo Via Cremona al civico 16 di 

Via P.F. Denza. 

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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via P.F.Denza. 

Via Gaetano Cardinale Alimonda, da angolo Via Varese ad angolo 

Via Cremona. 

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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Gaetano Cardinale Alimonda. 

33 SE1555 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 

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 Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 

(principale)  

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. 



Piazza  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato 
ovest e  lato nord) 
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. 

34 SE1557 Via Cuneo, da angolo Corso Vercelli al civico 6/D di Via Cuneo 

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. 
Corso Vercelli, da angolo Via Bra ad angolo Via Cuneo 
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 

35 SE1558 Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare ambo i lati della 
strada 
Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso  Brescia ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 
Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via  Parma ambo i lati della strada. 

36 SE1559 Via Camino, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 

Cardinale Alimonda 

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 su lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare, da angolo Via Camino ad angolo Via 
Cremona 
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 Camino, da angolo Via Cardinale Alimonda ad angolo Via 
Padre Francesco Denza 
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 Gaetano Alimonda, da angolo Via Cremona ad angolo Via 
Giuseppe Camino 
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. 

37 SE1562 Via Cigna tra il civico 68 e  lungo Dora Napoli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada. 

38 SE1563 Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia con 

l’attraversamento di Corso Brescia. 

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 con deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

Corso Brescia dal civico 22/A ad angolo  Via Bologna 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di Via Parma. 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

39 SE1567 Via Alessandria dal civico 42/E ad angolo Corso Palermo 

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 Lodi, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Aosta 

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. 

Corso Palermo, da angolo Via Alessandria ad angolo Via Lodi 

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. 

40 SE1568 Corso Brescia tra il civico 3/A e via Alessandria 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brescia ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei  pedoni sul lato opposto. 
Via Aosta tra il civico 11 e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Aosta ambo i lati della strada 

41 SE1573 Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 

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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

42 SE1580 Via Padova da angolo via Como ad angolo Via Bergamo 

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 Bergamo dal civico 5/A ad angolo Via Padova 

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 

Corso Palermo, da angolo Via Como ad angolo Via Padova 

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 

43 SE1583 Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di Corso 

Palermo. 

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 Novi, da angolo Corso Novara a Largo Palermo. 
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. 
Largo Palermo, da angolo Via Novi ad angolo Corso Palermo. 
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 Vittorio Bersezio da angolo Via Como ad angolo Via Novi. 
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 Doberdò, da angolo Via Vittorio Bersezio al civico 10 di Via 
Doberdò. 
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. 
Corso Novara da angolo Corso Palermo ad angolo Via Como.  
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. 
Corso Palermo dal civico 29 ad angolo Corso Palermo. 
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. 

44 SE1590 Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso Brescia. 

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 con deviazione dei pedoni su lato 



opposto di Corso Brescia. 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Alessandria. 

Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo Brescia. 

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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Palermo. 

Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad angolo 

Corso Brescia. 

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 con deviazione  dei pedoni su lato opposto 
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