
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 22/03/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1       VIA DELLA ROCCA 49 TORINO  

 dal 29/03/2017al 29/04/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento e ripristino definitivo. 

L''istituzione del divieto di sosta lato dispari, fermata ambo i 
lati e chiusura marciapiede ambo i lati a fasi alterne per 25 
mt a valle e monte del numero civico 49 di via della Rocca. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti da Curra Enzo tel. 
3355211763. 

  

2      VIA  CROSATO TRA CORSO ROSAI E CORSO 
GAMBA  

dal  29.03.2017al  31.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l'istituzione del divieto di sosta e di fermata lato edifici e 
chiusura marciapiede, a seconda delle varie fasi di 
lavorazione; 

I' istituzione di senso unico alternato  con l’ausilio di 
impianto semaforico e/o movieri 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dall’Ing. FLORIO 
RICCARDO   tel 3388438809) 

  

      
 

 
 
 
 
 

 



3      VIA CRISSOLO 23  

dal 29.03.2017al 28.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica presa stradale:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati, 
per 30 metri a monte e a valle del civico 23.  

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. Malafarina Francesco 
tel. 0110895590 

4     CORSO FERRUCCI 9 

dal 29.03.2017 al 29.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica presa stradale:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati, 
per 30 metri a monte e a valle del civico 9.  

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. Malafarina 
Francesco tel. 0110895590 - 3666277308. 

  

5          VIA SANREMO 12  

Dal 29.03.2017 al 31.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione condotta gas:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati e 
chiusura marciapiede lato pari, per mt. 30 in 
corrispondenza del numero civico 12.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti 
S.p.A. è Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 
335.8320762). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 
Tavolai tel. 0110895961. 

  

6            VIA MONTE NOVEGNO 11 

Dal 29.03.2017 al 31.03.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Riparazione allacciamento gas:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati e 
chiusura marciapiede lato dispari, per mt. 30 in 
corrispondenza del numero civico.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti 
S.p.A. è Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 
335.8320762). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 
Tavolai tel. 0110895961. 

  

7             VIA LEINI' 11  

Dal 29/03/2017 al 28/04/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto :  

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, ch iusura 
marciapiede e strada, ambo i lati a seconda delle v arie 
fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle  del 
civico 11.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi 
tel.011/0895279 

  

8            CORSO M. D’AZEGLIO 12  

dal 30.03.2017al 30.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale e ripristino definitivo : 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiu sura 
marciapiede, lato pari, per mt. 20 a monte e a vall e del 
numero civico 12, lo spostamento dello stallo n.232 7. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. SAVIO 3421257136. 
  

9            LUNGO PO ANTONELLI  7  

dal 29.03.2017 al 06.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Nuovo impianto  e ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lat o dispari, 
a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 m t a 
valle e a monte del civico sopra indicato.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 
3666277305. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lorenzini nel tratto tra il civico 23 ed il civico 33. 
Dal 03/04/2017 al 05/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Strada Provinciale di Lanzo nel tratto tra Via Macherione 
ed il civico 237. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pepe nel tratto tra Strada Provinciale di Lanzo ed il 
civico 16. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Provinciale di Lanzo int. 233 nel tratto tra Strada 
Provinciale di Lanzo ed il civico 233 int. 1. 
Dal 03/04/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Roppolo nel tratto tra il  civico 9 ed il civico 13. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Avogadro per un tratto di 30 metri a partire da Corso 
Matteotti verso Nord. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Farigliano nel tratto tra il civico 3 ed il civico 9. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Boucheron nel tratto tra Corso San Martino e Via 
Santarosa. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

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

  



Via Rosolino Pilo per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Svizzera verso Est. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta di Via Cimarosa a partire da difronte al civico 40 
verso Ovest. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada al Traforo di Pino per un tratto di 60 metri nei 
pressi del civico 119. 
Dal 27/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monteu da Po nel tratto tra il civico 1 e Largo 
Boccaccio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Largo Boccaccio (civ. 43) nel tratto tra Via Monteu da Po 
e Via Boccaccio. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

11. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
Via dei Tigli nel tratto tra Via dei Faggi e Viale Falchera. 
Dal 03/04/2017 al 10/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

12. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
Via degli Ulivi nel tratto tra il civico 10 ed il civico 14. 
Dal 03/04/2017 al 10/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

13. Chiusura al traffico veicolare di Strada Vicinale 
dell’Abbadia di Stura nel tratto tra Viale Falchera ed il 
civico 9. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in Strada 
Vicinale dell’Abbadia di Stura nel tratto tra il civico 9 e 
Strada Provinciale di Cuorgnè. 
Dal 03/04/2017 al 07/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

14. Chiusura al traffico veicolare di Strada dei Tadini nel 
tratto tra Strada Val Salice ed il civico 7. 
Dal 03/04/2017 al 04/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada dei Tadini nel tratto tra il civico 7 ed il 
civico 27. 
Dal 05/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

15. Istituzione del senso unico alternato a vista in Strada 



San Vincenzo nel tratto tra Strada Val Salice e Strada 
dei Tadini. 
Dal 03/04/2017 al 04/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada San Vincenzo nel 
tratto tra Strada Val Salice e Strada dei Tadini. 
Dal 05/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 

16. Chiusura al traffico veicolare di via Villa Glori, lato civici 
pari, nel tratto tra corso Moncalieri e corso Sicilia. 
Il giorno 03/04/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18.00  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dello 
stesso tratto 
Dal 03/04/2017 al 10/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

 1) P.za Sabotino tra Via Pollenzo e civ. 3 (carreggiata 
Sud fronte civ. 3); dal 29/03/2017 al 29/04/2017 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 
Muriaglio nel tratto compreso tra Via Pollenzo e Via Di Nanni. 

 2) Via Spano dal civ. 18 a Via Spano int. 6 e Via 
Spano int. 14 da Via Spano int. 14/3 a Via Spano; dal 
29/03/2017 al 29/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico di 
marcia in Via Spano nel tratto compreso tra Via Tunisi e Via 
Spano int. 6, con senso di percorrenza da Est verso Ovest; 
 - l’istituzione del senso unico di 
marcia in Via Spano int. 14 nel tratto compreso tra Via Tunisi int. 
68 e Via Spano, con senso di percorrenza da Sud verso Nord; 
 - chiusura del marciapiede lato Sud di 
Via Spano nel tratto compreso tra Via Spano int. 14 e Via Spano 
int. 6. 
 
 3) Via San Marino dal civ. 74 al civ. 78; dal 
29/03/2017 al 29/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
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 Ventimiglia da civ. 146 a civ. 128 e in Via 
Valenza per 30 m a Ovest di Via Ventimiglia; dal 29/03/2017 al 
21/04/2017 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; (non necessita lo spostamento disabile al civ. 128). 
 
  5) Via Ventimiglia da C.so Caduti sul Lavoro a civ. 108 
e in Via Giaglione per 30 m a Ovest di Via Ventimiglia; dal 
04/04/2017 al 12/05/2017 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; 
  - spostamento fermata GTT n. 2255 al civ. 
108. 
 
  6) Via Netro da Via Balme a Via Cibrario; dal 
29/03/2017 al 05/05/2017 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 divieto di transito; 
  - l’istituzione del doppio senso di marca per 
residenti e mezzi di soccorso. 
 Rete di Trasporto Estensione Torino Nord 
  
 1) Viale dei Mughetti, controviale Nord, alla 
intersezione con Via dei Gladioli, per un tratto di 40 metri, dal 
27/03/2017 al 30/04/2017, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati della 
   carreggiata; 
 - la chiusura del marciapiede nella 
zona interessata dai lavori con la creazione di una zona di 
transito pedonale in adiacenza al cantiere, protetta da recinzioni. 
 
 2)  Via Delle Pervinche, controviale Est, alla 
intersezione con il civico 4 bis e per un tratto di 40 metri verso 
Nord, dal 27/03/2017 al 30/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - la chiusura del marciapiede nella 
zona interessata dai lavori con la creazione di una zona di 
transito pedonale in adiacenza al cantiere, protetta da recinzioni. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 
è la CPL (riferimento:  geom. Premoli, tel. 3386876526).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Riva 
0115549285 e dalla sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Via Nizza tra Via Tepice e Via Abegg dal 
27/03/2017 al 24/04/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 si 



richiede: 
 - restringimento carreggiata Est di Via 
Nizza nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Tepice e 
l’intersezione con Via Abegg nella porzione occupata dal 
cantiere; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e 
fermata ambo i lati lungo Via Nizza nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Tepice e l’intersezione con Via Abegg nella 
porzione occupata dal cantiere; 
 - durante la Fase 1c, l’istituzione del 
divieto di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono Via Nizza 
in direzione Sud in corrispondenza con Via Abegg. 

 
SMAT Posa Condotte 

 

1. Corso Brescia,  tratto da Via Aosta e Corso Giulio 
Cesare; 

2. Corso Brescia, 9 interno  
 
Durata dei lavori:  dal 27 marzo al 29 aprile  2017. 
 

3. Via Bologna 90-92 da Via Candelo a Corso Novara. 

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

la chiusura al transito veicolare 
 

Durata dei lavori:  dal 3 aprile al 14 aprile 

 

4. Via Cagliari da Via Parma a Via Modena; 

5. Via Cagliari da Via Modena a Via Mantova; 

6. Via Cagliari da Via Mantova a Corso Verona; 

7. Via Cagliari da Corso Verona a Via Buscaglioni. 

 
Durata dei lavori: dal 27 marzo al 14 aprile 2017  dalle ore 8,00 
alle ore 18,00 (salvo imprevisti) 

 

  

RAYWAY Manutenzione straordinaria 
 

8. Piazza Soverino civ. 11-22 

 

 

 

 
 

 
04/04/2017 

 
 
 
 
 

   
 
 

04/04/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Via Cherubuni tra Corso Vercelli e Piazza Respighi 
• Piazza respighi tra Via Cherubini  e Via Cimarosa   
• Via Cimarosa tra Piazza Respighi ed il civ. 78 
• Via Cimarosa tra Piazza Respighi ed il civ. 86 

 
 

 
 
 

27/03/2017 
 

 
 
 
 

 
Cessate 
esigenze 

 
 



 
 
 
METROWEB 
 

Lavori di ripristino definitivi 
 
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 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Giaveno 

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 Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via 
Beinasco 
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 Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
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 

2 SE1515 Via Giaveno, da angolo Via Beinasco ad angolo Via Antonio Cecchi 

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 Beinasco, da angolo Via Giaveno ad angolo Via Piossasco 
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 Napoli da angolo Via Piossasco al civico 90/C 
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 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Piossasco 

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 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza 
Baldissera 
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 
e chiusura controviale all’altezza della fermata   del bus con 
l’utilizzo della corsia preferenziale dei veicoli privati (sospensione 



corsia preferenziale). 
5 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 

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 Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo 
Corso Vigevano 
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 Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Corso Vigevano 
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 Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
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 Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
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 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. 

7 SE1572 Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al Corso Vigevano. 
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 Cuneo, da Via Luigi Damiano a Via Schio. 
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 Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con 
attraversamento su Corso Vigevano incrocio Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 

8 SE1584 Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Via Saint-Bon 
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 Saint-Bon, dal civico 48 ad angolo Via Piossasco 
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 Dogliani, da angolo  Via Piossasco ad angolo  Via Cigna 
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 Cigna, da angolo Via Dogliani ad angolo Via Pinerolo 
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 Pinerolo, da angolo Via Cigna ad angolo Via  Piossasco 
 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 SE1585 Via Cigna, da Via Pinerolo a Largo Francesco Cigna. 

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 Saint-Bon, da Largo Cigna a Via Piossasco. 
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 Cigna da angolo via Francesco Cigna a angolo via Saint-Bon. 

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 Cuneo, da Largo Francesco Cigna a Via Schio con 

l’attraversamento di Via Schio. 

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 Dogliani, da civico 6  a Via Francesco  Cigna.  

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 

10 SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a angolo Via Francesco 

Cigna. 

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 Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 

L’istituzione 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 Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con 
l’attraversamento di Via Pinerolo. 
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 Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di Corso 

Vigevano. 

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: 28/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/05/2017 

 
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 SE1630 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad 

angolo Piazza Respighi 

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

Respighi 

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

Cherubini (lato ovest) 

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

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

Alfano 

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 Mercadante 68 passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 

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

2 SE1641 Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Paisiello 

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



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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

3 SE1652 Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 

Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 

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 Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

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 Maddalene  civico 3 e 5 

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 SE1693 Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo 
Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo Piazza 
Ottorino Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

   
Data Inizio Lavori: 28/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/05/2017 

 
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 SE1035 Via Giovanni Servais dal civico 11/A al civico 39/E di Via  

Giovanni Servais. 
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 Giovanni Servais. 

Via Paolo Boselli dal civico 33 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 

di Via Paolo Boselli. 

Via Salbertrand da angolo Via Paolo Boselli  al civico 85/B di 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 di 
Via Salbertrand 

2 SE1036 Via Giovanni Servais dal civico 4/A al civico 16/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 sul lato opposto di 
Via Giovanni Servais. 
Via Paolo Boselli dal  civico 22/A ad angolo Corso Monte Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h  del divieto di 
transito, 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 Paolo Boselli 
Corso Monte Grappa  lato civici dispari,  da  angolo via Paolo 
Boselli a angolo Via  Giovanni Servais. 
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 Monte Grappa 
Via Michele Lessona da angolo Corso Monte Grappa  lato civici 
dispari, ad angolo Via Borgosesia. 
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 Michele Lessona. 
Corso Monte Grappa lato civici pari, dal civico 110/A ad  angolo 
via Michele Lessona. 
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 Monte Grappa. 
Via Borgosesia da angolo Via Michele Lessona al civico 105 di 
Via Michele Lessona. 
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 Borgosesia. 

4 SE1057 Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo Via Crevacuore 

ad angolo Via Valentino Carrera 

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 Crevacuore, 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 

Via Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand ad angolo 

Corso Monte Grappa 

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 SE1175 Via Borgomanero, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via 

Romagnano 

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 SE1179 Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di Via Ghemme 

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 Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 

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 

7 SE1180 Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

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 
Largo Nicola Fabrizi, lato nord-ovest e nord-est dal civico 102/C al 

civico 112/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 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via 

Ghemme 

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 
 
 

Data Inizio Lavori: 28/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/05/2017 
 

Lavori di ripristino definitivi 
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 SE0630 Via Duchessa Jolanda tra Via Palmieri e Via Principi D’Acaja 

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

carreggiata di Via Duchessa Jolanda ambo i lati della strada.  

Via Pietro Bagetti tra il civico 27 e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Bagetti e Via Delle Alpi 

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

carreggiata di Via  Vassalli-Eandi ambo i lati della strada.  

Via Principi D’Acaja tra il civico 28 e Via Duchessa Jolanda 



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

carreggiata di Via Principi D’Acaja ambo i lati della strada.  

Via Grassi tra Via Bagetti e Via Principi D’Acaja 

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

carreggiata di Via Grassi ambo i lati della strada.   

2 SE0631 Via Giacinto Collegno, da angolo via duchessa Jolanda ad angolo 

Via Susa 

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 Duchessa Jolanda da angolo Via Palmieri ad angolo Via 

Giacinto Collegno 

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 Palmieri da angolo Via Jolanda al civico 36 di Via Palmieri 

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.  

3 SE0635 Via Susa tra Via Casalis e Via Collegno 

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

carreggiata di Via Susa ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra Via Susa e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada.  

Via Duchessa Jolanda tra Via Casalis e Via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di ambo i lati della strada.   

4 SE0637 Via Giacinto Collegno tra via Duchessa Jolanda e via Vassalli 

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

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

Via Vassalli-Eandi tra via Collegno e via Palmieri 

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

carreggiata di Via Vassalli-Eandi ambo i lati della strada. 

Via Palmieri tra via Vassalli-Eandi e via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata di Via Vassalli-Eandi ambo i lati della strada. 

5 SE0643 C.so Francia tra angolo Via duchessa e Via Palmieri 

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

carreggiata C.so Francia ambo i lati del controviale 

Via Goffredo Casalis tra C.so Francia e Via Duchessa tra Via Casalis 

e Civico 44 

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

carreggiata Via Duchessa Jolanda ambo i lati strada. 

6 SE0645 P.le Lorenzo Bernini tra C.so Ferrucci e Via Duchessa Jolanda  

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



carreggiata P.za Bernini fronte civico 5 

Via Susa tra C.so Ferrucci e Via Goffredo Casalis 

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

carreggiata Via Susa Ambo i lati strada. 

Via Goffredo Casalis tra Via Susa e civico 56  

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

carreggiata Via Goffredo Casalis ambo  i lati strada. 

7 SE0667 Corso Alessandro Tassoni dal civico 41/A da angolo Via Nicola 

Fabrizi 

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 Nicola Fabrizi, da angolo Corso Alessandro Tassoni al civico 

4/D di Via Nicola  Fabrizi. 

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 Balme, da angolo Corso Tassoni al civico 5 di Via Balme. 
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 Alessandro Tassoni, da angolo Via Lambruschini ad angolo 

Via Peyron.  

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 Peyron dal civico 49 ad angolo Via Carlo Boncompagni di 
Mombello. 
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. 

8 SE0694 Via Le Chiuse, dal civico 88 ad angolo Via Medail.     
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 Carlo Bossi, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Le Chiuse. 
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 Medail, da angolo Via Le Chiuse ad angolo Via Cibrario. 
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 

9 SE0695 Via Carlo Vidua dal civico 23 ad angolo Via Jacopo Durandi 

Storico. 

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 Le Chiuse, da angolo Via Carlo Bossi al civico 96 di Via Le 
Chiuse. 



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 Carlo Bossi. Da angolo Via Le Chiuse al civico 15 di Via 
Carlo Bossi. 
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. 

10 SE0696 Via Carlo Vidua tra via Bossi e via Medail 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Vidua ambo i lati della strada. 
Via Medail tra via Vidua e via S. Donato 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Medail ambo i lati della strada. 
Via S.Donato tra via Medail e via Durandi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via S. Donato  ambo i lati della strada 

11 SE0721 Via Principessa Clodilde tra Via Bossi e Via Bogetto  

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

carreggiata Via Principessa Clodilde ambo i lati 

Via Carlo Bossi tra Via Clodilde e Via Pinelli  

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

carreggiata Via Bossi  ambo i lati  

Via Pinelli tra Via Bossi e Civico 66  

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

carreggiata Via Pinelli  ambo i lati. 

Via Bogetto tra Via Clotilde e Via S.Donato  

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

carreggiata Via Bogetto ambo i lati. 

Via S.Donato tra Via Bogetto e Via Galvani    

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

carreggiata Via S.Donato ambo i lati  

Via Durandi Tra Via Le Chiuse e Via San Donato  

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

carreggiata Via Durandi ambo i lati 

12 SE0722 Via Luigi Galvani tra il civico 31 e Via San Donato 

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

carreggiata di Via Galvani ambo i lati della strada.  

Via Principessa Clotilde tra il civico 47 e Via Cappellina 

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

carreggiata di Via Principessa Clotilde ambo i lati della strada.  

Via Pierdionigi Pinelli tra il civico 68 e Via Galvani 

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

carreggiata di Via Pinelli ambo i lati della strada.  

13 SE0726 Via San Donato tra Via Bogetto e Via Medail  

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

carreggiata Via San Donato lato civici pari   

14 SE0729 Via Martinetto tra Via San Donato e Via Alasonatti 

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



carreggiata di Via Martinetto ambo i lati della strada.  

Via San Donato tra il civico 101 e Via Medail 

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

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Via Medail tra il civico 30 e Via San Donato 

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

carreggiata di Via Medail ambo i lati della strada.  

Via Pierdionigi Pinelli tra Via Martinetto e Via Medail 

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

carreggiata di Via Pinelli ambo i lati della strada.  

Data Inizio Lavori: 28/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/05/2017 
 


