
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 22/02/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

 1     VIA PRINCIPI D’ACAJA 12/D 

dal 01.03.2017 al 22.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per riparazione dispersione: 

Istituzione di divieto di sosta e fermata lato pari per 20 m a 

monte e a valle di fronte al civico 12//D.  

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 

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

0110895424. 

 2    VIA DELLE PERVINCHE 

dal 01.03.2017 al 17.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione tubazione stradale: 

l’istituzione della deviazione traffico veicolare dal civ.11 al 

civ.21 su corsia opposta con istituzione del doppio senso di 

circolazione e l’istituzione del divieto di transito escluso i 

residenti dal civ.11 al civ.23. 

Deviazione sull'altra carreggiata linea 29 GTT. 

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 sig. Lauriola 011 0895325 

 3   VIA CASTELGOMBERTO 65 

dal 01.03.2017 al 15.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

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

marciapiede, per il tratto compreso fronte numero civico 65 e 

via Filadelfia, con la realizzazione di percorso protetto per i 

pedoni, e la realizzazione di stalli per disabili con appositi 

cartelli di segnalazione. 

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 Geom. Mirabella 011 

0895441. 

 4    STRADA ANTICA DI COLLEGNO 225  

dal 01/03/2017 al 01/04/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per rimozione impianto e relativa presa stradale e 

definitivo: 

l’istituzione del divieto di fermata lato civico 225 , a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, 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 

Viridia(riferimento: Geom. Perotti  tel. 3358498028). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 

3429982328. 

 5    VIA BUFFA di PERRERO 16 

dal 01/03/2017 al 01/04/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  annullamento impianto e rimozione presa 

stradale e definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 16 , a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, 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 Viridia 

(riferimento: Geom. Perotti Walter tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

6   VIA SANSOVINO 243/65H 



dal 01.03.2017al 01.4.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  nuovo impianto G65 e relativa presa con 

ripristino definitivo: 

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

243, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 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 

Viridia(riferimento: Geom. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

 7   VIALE DEI MUGHETTI ANGOLO V.DEI GLADIOLI 

dal 01.02.2017al 22.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari per 20 

all’angolo Viale dei Mughetti lato dispari  e V. dei Gladioli lato 

pari 

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 

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

0110895424. 

8         VIALE CURRENO 57 

dal 01.03.2017 al 15.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

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

marciapiede, per il tratto compreso fronte numero civico 57 e 

istituzione del senso unico alternato regolato da lanterne 

semaforiche e/o moviere. 

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 Geom. Mirabella 011 0895441. 

 9        VIA GORIZIA 172 

dal 01.03.2017 al 22.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

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

marciapiede, per il tratto compreso fronte numero civico 172 e 

il 174. 

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 Geom. Mirabella 011 0895441. 

 10 VIA TRIPOLI 119 

dal 01.03.2017 al 22.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per manutenzione straordinaria: 

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

marciapiede, per il tratto compreso fronte numero civico 119 e 

incrocio con via Bainsizza 

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 Geom. Mirabella 011 0895441. 

 11.     RICHIESTA PROROGA ORDINANZA  N.  84807 del 

30.11.2016  punto  1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9   a e b  - 10 – 11 – 

12 – 13 – 14 – 16 -  per sts – riallacci – collegamenti e ripristini 

provvisori fino al 30.04.2017. 

12.      RICHIESTA PROROGA ORDINANZA  N. 84936 DEL 

12.12.2016 punto 1 – 8 per sts – riallacci – collegamenti e 

ripristini provvisori fino al 30.04.2017. 

13.      RICHIESTA PROROGA ORDINANZA  N. 83669 del 

21.09.2016 punto 5 – per sts – riallacci – collegamenti e ripristini 

provvisori fino al 30.04.2017. 

14.      RICHIESTA PROROGA ORDINANZA  N 83777 punto 6 - per 

sts – riallacci – collegamenti e ripristini provvisori fino al 

30.04.2017. 

 

 

 
IRETI 

 
 
 
 

Posa Cavi 
 

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

Via Gulli nel tratto tra Via Chiesa della Salute ed il civico 

  



 
 

 

43. 
Dal 06/03/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di 
Strada Provinciale della Venaria per un tratto di 120 
metri a partire fronte civico 124 verso Nord. 
Dal 06/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata sul lato Nord di Corso Unità d’Italia per 
un tratto di 100 metri a partire dalla rotonda Nazioni 
Unite verso Est. 
il 15/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. (Chiu sura) 
Dal 06/03/2017 al 24/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. (Divieto sosta) 
 
 

4. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via della Cittadella nel 
tratto tra Piazza Arbarello e Via Assarotti. 
Dal 06/03/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. (Chiusura) 
Dal 06/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. (Divieto sosta) 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perrone nel tratto tra il civico 5 e Via Juvarra. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Juvarra nel tratto tra Corso Palestro e Via Perrone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Juvarra per un tratto di 15 metri a partire da Corso 
Palestro verso Ovest. 
Dal 06/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Juvarra nel tratto tra 
Corso Palestro e Via Perrone. 
il 12/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Daneo nel tratto tra Corso Unione Sovietica e Via 
Casana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Casana Per un tratto di 40 metri a partire dal civico 
46 verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Daneo int 10 nel tratto tra Via Daneo ed il civico 
10/4. 
Dal 06/03/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Spontini nel tratto tra Corso Giulio Cesare e Via 
Calvi. 
Dal 06/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 



IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

 1) Via Gradisca da civ. 60 a civ. 66 e Via Mombasiglio 
dal civ. 42 al civ. 38; dal 01/03/2017 al 01/04/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico di Via Gradisca, 
nel tratto compreso da Via Mombarcaro a Via Mombasiglio, 
con accesso consentito ai soli residenti; 
 - l’istituzione del senso unico di 
marcia in Via Gradisca nel tratto compreso da Via Monfalcone 
a Via Mombasiglio, con direzione di marcia da Nord verso 
Sud. 
 
 2) C.so Trieste dal civ. 16 a 
C.so Govone (zona pedonale) e C.so Govone da P.za Dalla 
Chiesa a C.so Trieste, dal 01/03/2017 al 01/04/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico di C.so Govone, 
nel tratto compreso da P.za Dalla Chiesa a C.so Trieste; 
 - indicazione pedoni lato opposto nel 
marciapiede interessato ai lavori. 
 
 3) Via Correggio dal civ. 26 al civ. 30; dal 01/03/2017 
al 01/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - sospensione del parcheggio 
riservato ciclo/motocicli in corrispondenza del civ. 30 con 
spostamento al civ. 21 
 
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. 
 
 4) Via delle Pervinche tra il civico 61 interno e il civico 
55 interno; dal 
   01/03/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
 - la chiusura al traffico della 
carreggiata Sud con transito autorizzato ai residenti e mezzi di 
soccorso; 
 - l’istituzione del doppio senso di 
marcia nella carreggiata Nord; 
 
 Via delle Pervinche fronte civico 47; dal 01/03/2017 al 
11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - spostamento della fermata GTT n. 
2587 (posizione attuale circa 30 metri prima della posizione 
richiesta). 
 

  



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. Riva 
0115549285 e dalla sig.ra Giachetti 0115549279. 
5) Via Timavo da civ. 4 a civ. 7; dal 01/03/2017 al 07/04/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del doppio senso di marcia 
alternato a vista con precedenza per i 
    veicoli provenienti da Nord a Sud. 
 
  6) Via Trinità da civ. 16 a civ. 22; dal 01/03/2017 al 
07/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
 - l’istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con 
precedenza per i  
  veicoli provenienti da Est verso Ovest. 
 
  7)  Via Villarbasse da civ. 3 a civ. 11; dal 01/03/2017 al 
07/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  8) Via Borgaro da civ. 52 a Via Luini e Via Luini da civ. 
73 a civ. 75; dal 01/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  9) Via Viterbo tratto di collegamento con Via Borgaro; 
dal 01/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - 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 Viterbo da civ. 145 a civ. 
    151 con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Nord a Sud. 
 
  10) Via Morelli da Via Cisi a C.so Potenza e C.so 
Potenza controviale Ovest da civ. 109 a L.go Toscana; dal 
01/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  11) Via Borgaro da civ. 119 a Via Lucento e Via 
Lucento da Via Stampini a Via Cesalpino; dal 01/03/2017 al 



07/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
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. 
 
  12R)  Via Exilles da civ. 34 a Via Pacchiotti; dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  13R)  Via Mattie da civ. 10 a civ. 14; dal 01/03/2017 
al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
 14R)  Via Massena da civ. 84 a civ. 91; dal 01/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 
   alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  15R)  Via Mombasiglio da civ. 8 a via civ. 16; dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
   
  17R) Via Pacinotti da civ. 26 a Via Cappellina e in 
Via Cappellina  da civ. 6/b a Via Pacinotti; dal 01/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  18R)  Via Salbertrand da civ. 78 a Via Bianchi; dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  19R)  Via Cassini da civ. 46 a Via Caboto; dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 



con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
   20R)  Via Beaulard da civ. 10 a Via Lera; 
dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  21R)  Via Bricherasio da civ. 9 a C.so Stati Uniti  
dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  22R)  Via Moretta da C.so Racconigi a civ. 72;  dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i  
    lati. 
 
  23R)  Via Valdieri da Via Monforte a Via 
Cavallermaggiore;  dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  24R)  Via Pastrengo da Via Massena a civ. 9;  dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  25R)  Via Pramollo dal civ. 15/2 a Via Pomaretto;  
dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  26R)  Via Pomaro da civ. 8 a civ. 3;  dal 01/03/2017 
al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  27R)  Via Gianfrancesco Re da Via Pacchiotti a Via 
Asinari di Bernezzo;  dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 



    lati. 
 
  28R)  Via Bagetti da civ. 25 a Via Vassalli Eandi;  
dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è l’impresa CO.RES  (riferimento:  geom. Tizzano, tel. 
3358102545). 
  Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Basso 0115549275. 
 

 
SMAT Posa Condotte 

 

1. Corso Vittorio Emanuele II fronte n. civico 208 al 210 
– carreggiata lato numeri pari ambo i lati; 

2. Via Bogetto da Via Principessa Clotilde al civico 14 – 
ambo i lati. 
 

 
 
 
 

 
01/03/2017 

 
 

   
 
 
 
 

31/03/2017 
 
 

GTT Manutenzione straordinaria 
 

3. Corso Vigevano dopo Via Cigna 
 

 
 

 
01/03/2017 

 
 

   
 
 

08/04/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Sottopasso Lanza 
• Via Bertani da Svincolo Corso Orbassano a Strada del Portone 
• Via Giaglione da Via Genova a Via Ventimiglia 
• Via Osoppo da Via Guglielminetti a Via Monfalcone 
• Via Cesana tra Via Valdieri e Via Vinadio 
• Via Vinadio da Via Cesana a Via lombriasco 
• Via Lombriasco tra Via Valdieri e Via Vinadio 
• Via Valdieri tra Via Cesana e Via Lombriasco. 

 
 
06/03/2017 
 
 
27/02/2017 

 
 
 
 

27/02/2017 
 

 
 
10/03/2017 
 
 
14/04/2017 
 

 
 
 

Cessate 
esigenze 

 
 
METROWEB 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Sig. 
Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 AA.0001 Via Rubiana tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Rubiana nel tratto citato. 

 



2 AA.0002 Via Cristalliera tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Cristalliera nel tratto citato. 

 
3 AA.0003 Via Lera tra corso Trapani e via Rubiana. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

di via Lera nel tratto citato. 

 
4 AA.0004 Via Freidour tra corso Trapani e via Cristalliera. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Freidour nel tratto citato. 

 
5 AA.0008 Via Borgone tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Borgone nel tratto citato. 

 
6 AA.0009 Via Beaulard tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Beaulard nel tratto citato. 

 
7 AA.0012 Corso Francia tra corso Monte Cucco e via Cristalliera. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto 

citato e la chiusura al traffico veicolare del controviale di corso 

Francia tra corso Monte Cucco e via Borgone. 

 
8 AA.0031 Via Mattie tra corso Monte Cucco e via Beaulard. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Mattie nel tratto citato. 

 
9 AA.0032 Via Oulx tra corso Monte Cucco e via Beaulard. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Oulx nel tratto citato. 

 
10 AA.0033 Via Angrogna tra corso Monte Cucco e via Borgone. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Angrogna nel tratto citato. 

 
11 AA.0034 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Beaulard e via Lera 

tra via Beaulard e via Rubiana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 

sant’Antonino e di via Lera nei tratti citati. 

 
12 AA.0055 Corso Trapani tra via Frejus e corso Peschiera. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale e sulla banchina alberata di corso Trapani lato numeri 

civici pari nel tratto citato. 

 



13 AA.0058 Via Beaulard tra via Bardonecchia e via Frejus. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Beaulard nel tratto citato. 

 
14 AA.0060 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Bardonecchia. 

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

carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici dispari nel 

tratto citato. 

 
Lavori per ripristini definitivi 
 
9 AA.0005 Via Bardonecchia tra corso trapani e via Rubiana. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

 
10 AA.0010 Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato  

11 AA.0057 Via Rubiana tra via Bardonecchia e corso Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Rubiana nel tratto citato. 
 

12 AA.0058 Via Beaulard tra via Bardonecchia e via Frejus. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Beaulard nel tratto citato. 

 
Data Inizio Lavori: 27/02/2017 - Data Fine Lavori: 31/03/2017 
 

 
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 SE1282 Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale 

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 sul lato opposto. 

Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona 

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 sul lato opposto. 

Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita 

ad angolo Largo Maresciallo Berardi 

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 Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 

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 Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Ricasoli 

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 Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad 

angolo Piazzale 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 sul lato opposto. 

2 SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio 

con l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via 

Cagliari. 

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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 

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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 

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. 

3 SE1309 Via Varallo, da angolo Via Fiorano 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 sul lato opposto. 
Via Fiorano, 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 sul 
lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano 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 sul lato opposto. 
4 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 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 Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  

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 Reggio, civico 3/E   
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 Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari lato civici 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. 

5 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania 
(attraversamento Via Reggio) 
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 Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
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 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni 

ad angolo Corso Verona 

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 Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 



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 Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 
Verona 
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 Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso 
Regio Parco 
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 Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Corso 
Regio Parco 
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 Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio 
Parco 
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. 

7 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
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 Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 

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 Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 

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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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 Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 

Ad angolo Corso Regio Parco 

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 Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 

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 Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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 SE1470 Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via 
Manin 
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 Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 
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 Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
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 Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via 
Giorgio Pallavicino 
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 Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di 
Bruno 
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 (lato civici pari) da angolo Largo 
Rosario Berardi al civico 68 di 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. 

9 SE1533 Via Perugia, da angolo Corso Novara 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo 
Corso Regio Parco con l’attraversamento di Corso Regio Parco 
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 Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova 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. 
Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara 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 Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 
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 Amalfi, da angolo Via Padova 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: 27/02/2017 - Data Fine Lavori: 28/04/2017 

 
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 SE1041 Via Salbertrand civico 83 e loro interni (83/7-9-11-13 ecc) 

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 Salbertrand da angolo Via Servais ad angolo Via Gravere. 

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 Gravere, da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via 

Salbertrand 

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. 

 

2 SE1052 Corso Bernardino Telesio, dal civico 80 ad angolo Via Nicomede 

Bianchi. 

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 deviazion dei pedoni sul lato opposto di  Corso 
Bernardino Telesio. 



Via Valentino Carrera dal civico 82/11 ad angolo Corso Bernardino 

Telesio. 

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 di Via Corso Bernardino Telesio. 

Via Valentino Carrera dal civico 82/7 al civico 82/2 (Via Interna). 

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 

di Via Valentino Carrera. 

Via Nicomede Bianchi dal civico 67 ad angolo Corso Bernardino 

Telesio. 

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 

di Via Nicomede Bianchi. 

3 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di 
Bernezzo al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
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 di 
Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
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 di 
Corso Bernardino Telesio. 
 

4 SE1095 Via Vittorio Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino 
Telesio al civico 99 (via interna) 
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 di 
Via Asinari di Bernezzo. 
Via Asinari di Bernezzo (via interna- tutta) dal civico 99/1 al 
civico 99/9. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, transito a senso unico alternato con rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 54/A ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
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. 
 

5 SE1113 Via Pacchiotti da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo 
Strada del Lionetto. 



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. 

Corso Bernardino Telesio dal civico 42/A al civico 60/E 

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 Pacchiotti (perpendicolare) da Via Valgioie a Via Pacchiotti  

(Principale) 

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. 

Via Gianfrancesco Re, dal civico 48  al civico 30/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. 

Strada del Lionetto, dal civico 16/A ad angolo Via Giacinto 

Pacchiotti. 

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. 

 
6 SE1114 Via Pacchiotti ( Via Perpendicolare) dal civico 34/5 ad angolo Via 

Valgioie.   
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. 

7 SE1207 Via Pietrino Belli, da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via 

Sismonda. 

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 Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 

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: 27/02/2017 - Data Fine Lavori: 28/04/2017 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 
 

1 ST0031 Via Cassini tra corso Rosselli e via Carle. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  

2 ST0057 Corso Racconigi tra via Martiniana e corso Peschiera. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso Racconigi lato numeri 



civici dispari nel tratto citato e sulla banchina nel tratto tra via Monginevro e 
corso Peschiera 

2 ST0132 Via C.Colombo,nel tratto tra c.so Mediterraneo ed il controviale di c.so Duca  
degli Abruzzi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata 

3 ST0133 Via Dego,l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata 

4 ST0134 Via M.Polo,nel tratto tra c.so Mediterraneo ed il controviale di c.so Duca  degli 
Abruzzi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata 

5 ST0135 Corso Einaudi,nel tratto tra c.so Mediterraneo e v.Pigafetta.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale 

6 ST0137 Via G.da Verazzano,nel tratto tra v.C.Colombo ed il controviale di c.so Einaudi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata 

7 ST0151 Via Vespucci.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata 

8 ST0178 Corso Duca degli Abruzzi,nel tratto tra v.d’Ovidio e c.so Rosselli.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

9 ST0216 Varie,ripristini definitivi,v.Millio,v.Malta,v.Lurisia,v.Braccini.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

10 ST0237 Via Cassini tra via F.lli Carle e via Vespucci. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

11 ST0238 Via Cassini tra via Vespuccie via M.Polo.L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

12 ST0261 Corso Re Umberto tra corso Rosselli e coroso Sommeiller. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato civici dispari 

13 ST0270 Via Condove. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata 

14 ST0289 Via Caboto, nel tratto tra via Cassini ed il controviale di c.so Duca degli Abruzzi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
citato 

15 ST0326 Varie,ripristini.ViaDiNanni,v.moretta,v.Monginevro,v.Polonghera,v.Scalenghe,v.
Germanasca,v.Villarbasse,v.Gambasca,v.S.Paolo,c.so 
Peschiera,v.P.C.Boggio,c.so Ferrucci,v.Menotti,v.Borsellino,v.f.lli 
Bandiera,v.Vochieri,v.Bixio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

16 ST0327 Varie,ripristini,c.so Einaudi da c.so Mediterraneo a v.Verazzano;c.so Rosselli tra 
c.so De Gasperi e v.Piazzi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

17 ST0354 Varie,ripristini, c.so Rosselli da civ 129 a civ 93 e c.so Rosselli int. 105 da c.so 
Rosselli a civ. 105/10/A. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

18 ST0355 Varie,ripristini,v.Vespucci da c.so Re Umberto a  C.so Duca degli Abruzzi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata 

  Corso Re Umberto tra corso Rosselli e coroso Sommeiller. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato civici dispari 

Data Inizio Lavori: 27/02/2017 - Data Fine Lavori: 29/04/2017 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 
 

1 1039 Via Coppino  tra v.Casteldelfino e v.Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2 1040 Via Coppino  tra v.Bibiana e v.Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione sulla carreggiata 

3 1052 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata 

4 1053 Via C.Nigra. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata 

5 1057 Via Randaccio.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata 

6 1058 Via Assisi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata 

7 1121 Via Messadaglia. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata 

8 1137 Via Verolengo,tra v.Forlì e c.so Potenza. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

9 1160 Via Oriani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata 

10 1172 Corso Toscana interni,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

11 1173 Via Luini,nel tratto tra c.so Cincinnato e c.so Lombardia. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 

12 1174 Via Carutti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 
13 1175 Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e v.Valdellatorre. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sulla carreggiata 
14 1176 Via Forlì,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 
15 1177 Via Borgomasino,nel tratto tra c.so Lombardia e v.Borsi.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 
16 1178 Via Borgomasino,nel tratto tra v.Borsi e c.so Potenza.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 
17 1232 Via Cafasse,nel tratto tra v.Caselette e v.Givoletto.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sulla carreggiata 
   
   
   
   

Data Inizio Lavori: 27/02/2017 - Data Fine Lavori: 29/04/2017 
 


