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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  04/07/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 04.07.2018 
– Via dell’Arsenale, Strada Provinciale di Lanzo, Via 
degli Ulivi, Via Agudio, Corso Vigevano, Piazza XVIII 
Dicembre, Via Sestriere, Strada Comunale di 
Mongreno, Via Chatillon, Via Sant’Antonino, Corso 
Monte Cucco, Via Mazzini, Via Tiziano, Corso Dante. 
 
 

1. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Est di Via 
dell’Arsenale nel tratto tra Via dell’Arcivescovado e 
Corso Matteotti. 
il 11/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Strada Provinciale di Lanzo nel tratto tra il civico 151 ed 
il civico 155. 
Dal 09/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
degli Ulivi per un tratto di 150 metri a partire dal civico 
14 verso Sud. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest di 
Via Agudio per un tratto di 50 metri a partire dal civico 
37 verso Sud. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Corso Vigevano nel tratto tra il 
civico 56 ed il civico 58. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta 
antistante al civico 10 di Piazza XVIII Dicembre. 
Dal 12/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sestriere nel tratto tra il civico 19 bis e Via Serrano. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALGAS 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della semi-carreggiata Nord di Strada Comunale 
di Mongreno nel tratto tra Piazza Giovanni dalle Bande 
Nere ed il civico 25. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Chatillon nel tratto tra il civico 17 ed il civico 21. 
Dal 09/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Antonino nel tratto tra il civico 30 e Corso 
Monte Cucco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Monte Cucco nel tratto tra Via Sant’Antonino ed il 
civico 24. 
Dal 16/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare del varco di 
comunicazione tra le carreggiate Est ed Ovest di Corso 
Monte Cucco in corrispondenza di Via Sant’Antonino e, 
per lo stesso tratto la conseguente sospensione della 
pista ciclabile. 
Dal 23/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Chiusura al traffico veicolare di Via Mazzini nel tratto tra 
Via Pomba e Via San Francesco da Paola. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 16 ed il civico 20. 
il 10/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiziano nel tratto tra il civico 18 e Via Saluzzo. 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Corso Dante nel tratto 
tra Via Madama Cristina ed il civico 79. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Dante nel tratto tra 
il civico 72 e Via Giuria. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di 
Corso Dante nel tratto tra Via Madama Cristina e Via 
Ormea. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di 
Corso Dante nel tratto tra Via Ormea e Via Giuria 
Dal 09/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
Oggetto:  CANTIERI ITALGAS - Re.Ca. del 04/07/2018 – 
Cesare, Botticelli, Rosselli, Lucento, Crimi, Cumiana, 
Costigliole, Villarfocchiardo, Bardonecchia, Candiolo, 
Carrera, Lera, Rubiana, Pisano, Egidi, Amari, Giovanni 
Bosco, Mancini, SMauro, Colombo, Pisa, Ciriè, Cascinotto, 
Alimonda, Carrera,  



 Rete distribuzione gas 

1.       CORSO GIULIO CESARE 180 

dal 09.07.2018 al 09.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede lato pari e, parzializzazione della careggiata per 20 

mt a monte e a valle del civico 180. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Mussolin Mauro 3470816534. 

  

2.         VIA ANCINA da Via Botticelli a Corso Taranto 

              Corso Taranto dal nc 141 al nc 153 

              Via Botticelli da nc 150 al nc 154 

dal 09.07.2018 al 09.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di 

lavorazione con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. 

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

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

saranno seguiti dalla Sig.ra CORDERO MARINA tel 3351078118. 

3.       CSO ROSSELLI 204 

dal 11.07.2018 al 31.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, ambo i lati da civ.202 

a civ.206 con spostamento pedoni sul lato opposto. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548. Per Italgas i lavori 



saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

4.       VIA LUCENTO ANGOLO VIA TERNI 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

5.       VIA CRIMI 14 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

6.       VIA CUMIANA 31 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

7.       VIA COSTIGLIONE 22 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

8.       VIA VILLAR FOCCHIARDO 15 a 

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

9.       VIA BARDONECCHIA 120 

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.     VIA CANDIOLO 38 

dal 11.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata fronte civ. 38, per 20 

m a monte e a valle, con spostamento fermata GTT n.886 
Monastir. 

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



(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

11.     VIA VALENTINO CARRERA ANGOLO VIA CAPELLI 

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

12.     VIA LERA 15/A 

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

13.     VIA RUBIANA 

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

14.     VIA PISANO NC 8 AREA PIAZZALE da VIA PISANO 8 a 
CORSO XI FEBBRAIO    



dal 12.07.2018 al 03.08.2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

Sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale: 

Chiusura strada a senso unico VIA PISANO nel tratto da VIA 

PRIOCCA a CORSO XI FEBBRAIO. 

Divieto di sosta e fermata ambo i lati e nel piazzale, pedoni sul 

lato opposto nelle varie fasi di lavorazione. Spostamento area 

diversamente abili non numerata nel piazzale, Spostamento area 

carico scarico 

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

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

saranno seguiti da Sig.ra CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

15.     VIA EGIDI 6 PIAZZETTA 

dal 18.07.2018 al 03.08.2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

Sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale: 

Divieto di sosta e fermata ambo i lati fronte piazzale, pedoni sul 

lato opposto nelle varie fasi di lavorazione, spostamento area 

carico scarico e n.2 posti disabili senza numero. 

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

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

saranno seguiti da Sig.ra CORDERO MARINA tel 335/1078118. 

  

16.     VIA AMARI int. 7 

dal 12.07.2018 al 22.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede 30 m a monte e a valle del civico int. 7. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

17.     VIA DON GIOVANNI BOSCO 53 D 



dal 23.07.2018 al 23.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento interrato: 

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

metri a monte e a valle del civico 53 D con passaggio pedoni sul 

lato dei civici pari. 

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

costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig.Ruffino tel.0110895053. 

  

18.     VIA MANCINI 9-11  

dal 09.07.2018 al 09.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

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

interruzione del tratto di marciapiede per un tratto compreso tra 

il civico 9 e il civico 15. 

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

(riferimento: Sig. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

19.     STRADA SAN MAURO DAL CIV. 10 AL CIV. 124            

dal 09.07.2018 al 09.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale: 

L’istituzione del divieto di sosta, fermata lato pari con la 

parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro in 

Strada San Mauro per il tratto compreso fra il civico 10 e il civico 

124. Lo spostamento delle fermate GTT 1593, 1591 e 1589. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

20.     VIA CRISTOFORO COLOMBO 21 

dal 11.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Ripristino definitivo: 

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

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

monte del civico 21 di via Cristoforo Colombo, con spostamento 

stallo disabili non numerato. 

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

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

saranno seguiti dal PI Romano 0110895263. 

  

21.     VIA PISA 42 

dal 11.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

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

monte del civico 42 di via Pisa. 

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

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

saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

  

22.     CORSO CIRIÈ 29 

dal 13/07/2018 al 13/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, spostamento area 

disabili non numerata, chiusura marciapiede, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e a valle del civico 29. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

23. STRADA DEL CASCINOTTO 212 

Dal 13/07/2018 al 13/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Nuovo allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 212. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

24.     VIA CARDINALE ALIMONDA ANG. VIA VARESE 

Dal 16/07/2018 al 10/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Costruzione recinzione: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati chiusura 

marciapiede lato giardini, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione per 20 m a monte e valle del'incrocio con Via Varese. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 0110895424. 

  

25. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-82183 punto 

22,28,29,30 fino al 9 Agosto 2018. 

26. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-82449 al punto 8 dal 

11/07/18 fino al 14/08/18 e punto 20 dal 06/07/18 fino al 

14/08/18. 

 
 

SMAT 
 
OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA DEL 04_07_2018. 

Posa fognatura nera – Via Nuova (Cavoretto) 
 
 
• Via Nuova da Piazza Freguglia al civico 12 
� chiusura al traffico veicolare; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

• Piazza Freguglia intersezione con Via Nuova 
� Parzializzazione carreggiata rotatoria lato ovest; 
� divieto di sosta e fermata su tutta la rotatoria. 

 
Si informa che l’accesso al Parco Europa sarà esclusivamente 
pedonale. 

  



 
Durata dei lavori: dal 9 luglio al 10 agosto 2018 
Impresa Esecutrice: impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 
– 48122 Ravenna 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO:   SMAT – RECA  del 4 luglio 2018 – Via Andreis int. 18 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
risanamento, dovrà realizzare un nuovo canale bianco, 
l’ampliamento della camera esistente per l’impianto di 
sollevamento pertanto sarà necessario istituire le seguenti 
modifiche viabili nel tratto di strada sotto indicato:  
 

• Via Andreis int. 18 da Via del Fortino fino al  civ ico 32 di 
Via Andreis interno 18  
- Chiusura strada eccetto i sabati per attività di libero 

scambio. 
- Divieti di sosta come ai punti 1-2-3-6 dell’Ordinanza 

Quadro. 
 

Durata dei lavori: dal 9  luglio al 30 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice:  Borio Giacomo s.r.l.– Torino. 
 
 

 
TELECOM 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 

viabilità.  
 

scavi nelle seguenti vie/corsi: Via Buriasco, Via 
Vincenzo Monti, via Carlo Ormea, via Pietro 
Giuria, via Goito via Pio VII  

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

 

•  (CNO 054 centrale SAN LUIGI) Via 
Rubino lato numeri pari, fronte civico 50, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 224 centrale DROSSO) Strada del 
Drosso angolo Via Negarville, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 004 centrale DROSSO) Via Levone 
lato numeri pari dal civ. 8 all’incrocio con 
Via Isolabella e Via Isolabella in 
corrispondenza del civ.9, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 

  



sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 201-1 centrale DROSSO) Via 
Pramollo attraversamento da realizzare in 
corrispondenza del civ. 3, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 024 centrale DROSSO) Via 
Negarville 29, attraversamento da realizzare 
in corrispondenza del civ. 3, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 06/07/2018 al 
06/10/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

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

Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 
viabilità.  

 
Ripristino definitivo in via IV Marzo dal 

civico n°1 al civico n°5. 
 

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

 

• Centrale, PALAZZO DI CITTA’ Via IV 
Marzo lato numeri dispari, fronte civici 1 – 
5, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata, lo spostamento del 
parcheggio destinato ai disabili sarà 
temporaneo e non supererà la durata non 
superiore alle 8 ore. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 06/07/2018 al 
06/08/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 
----------------------------------------------------------------- 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 

viabilità. 
 



scavo in via Giuseppe Pomba  
 

• Scavo in via Giuseppe Pomba per un tratto di circa 
27 m su carreggiata asfalto e di circa 3 m su 
marciapiede in pietra dal civico 14bis in 
attraversamento e lungo la strada fino all’incrocio 
con via Andrea Doria. 

Per l’allestimento del cantiere si richiede il divieto 
di sosta su posti auto zona blu siti presso il tratto di 
strada sopra descritto.  

 

Per tutti gli scavi verrà osservato il seguente orario : 
08.00-17.30 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 09/07/2018 fino 
al 28/07/2018. 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

OGGETTO:  rifacimento tappeto d’usura della carreggiata 

di CORSO STATI UNITI (a tratti da Via 

Sacchi a Via Castelfidardo). 

                           

                           CORSO STATI UNITI 

 (a tratti da Via Sacchi a Via Castelfidardo) 

dal 09.07.2018 al 20.07.2018 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

su CORSO STATI UNITI (carreggiata centrale e 

controviali ove presenti - da Via Sacchi a Via 

Castelfidardo); 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

per 30 ml a nord e sud  di CORSO STATI UNITI 

(Via Sacchi-Via Camerana-Via San Secondo-Via 

Gioberti-Via Massena-Corso Re Umberto-Via 

Gastaldi-Via Lamarmora-Corso G.Ferraris-Via 

Fanti-Via Bricherasio-Corso Duca degli Abruzzi-Via 

Colli-Via Morosini-Via Castelfidardo); 

 

  



- parzializzazione della carreggiata su CORSO 

STATI UNITI (carreggiata centrale - da Via Sacchi a 

Via Castelfidardo); 

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

area cantieri; 

DL Gizzo 

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

OGGETTO:  rifacimento tappeto d’usura 

della carreggiata di VIA BOGINO (da Via 

Giolitti a Via Po) e VIA MARIA VITTORIA 

(da Bogino a Piazza Carlina). 

 

      VIA BOGINO                          VIA MARIA VITTORIA 

(da Via Giolitti a Via Po)         (da Bogino a Piazza Carlina)  

dal 16.07.2018 al 27.07.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA BOGINO  da Via Giolitti a Via Po; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

per 30 ml sulle intersezioni con Via Bogino (a Est ed 

Ovest della medesima) ed in particolare su Via 

Giolitti, Via Maria Vittoria, Via Principe Amedeo, 

Via Cesare Battisti; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

di Via MARIA VITTORIA  da Via Bogino a Piazza 

Carlina; 

 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA BOGINO  

da Via Giolitti a Via Po eccetto residenti e mezzi 

pubblici; 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA MARIA 

VITTORIA  da Via Bogino a Piazza Carlina eccetto 

residenti e mezzi pubblici, tale chiusura sarà 

alternativa a quella di Via Bogino; 

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



area cantieri; 

 DL Gizzo 
 

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

Rifacimento tappeto d’usura della carreggiata di VIA 

SANTA TERESA (da Piazza Solferino a Piazza San 

Carlo). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere 

ordinanza come seguente: 

VIA SANTA TERESA 

(da Piazza Solferino a Piazza San Carlo) 

dal 30.07.2018 al 03.08.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA SANTA TERESA  da Piazza Solferino a 

Piazza San Carlo; 

- divieto di circolazione veicolare su  di VIA 

SANTA TERESA da Piazza Solferino a Piazza San 

Carlo eccetto residenti e mezzi pubblici; 

- divieto di circolazione veicolare su  di VIA DEI 

MERCANTI  da Via Pietro Micca a Via Santa 

Teresa eccetto residenti e mezzi pubblici; 

- soppressione della ZTL su Via Arsenale e Via XX 

Settembre durante tutto il periodo dei lavori; 

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

area cantiere 

DL Gizzo 

 

 
  
 
 
 
Realizzazione nuovo marciapiede rialzato 
 
-Via Buttigliera . lato civici dispari, tratto via Montemagno e 
via Vignale 
 
Dal 02/07/18 a termine - DL Capra 



 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Rifacimento marciapiede e carreggiata 
 
-Via Cocchi, intero tratto, tra strada comunale San Martino e p.zza 
Toselli 
 
Dal 09/07/18 a termine - DL Capra 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Allargamento marciapiede 
 
-Via Ricasoli angolo via Manin 
 
Dal 09/07/18 al 31/08/18 – DL Maggiulli 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Allargamento marciapiede 
 
-Via Mongrando angolo via Gattinara 
 
Dal 09/07/18 al 20/07/18 – DL Maggiulli 

 
 
 
 
IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 04_07_2018 – Via Nizza – Via Borgone 
 
– Via Drovetti – C.so Siracusa – Via Chambery – Via Domodossola – Via Digione 
– Via Medici – Via Chambery – Via Val Lagarina – Via Gorini - P.za Nazario 
Sauro – Via Terni – Via Foligno – Via Gorresio – Via Luini – Via Forlì – Via 
Lesegno – Via Asinari di Bernezzo – Via Capua – Str. Castello di Mirafiori. 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
1) Via Nizza controviale Est tra civ. 179 e civ. 181 dal 11/07/2018 al 10/08/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati del controviale Est di Via Nizza da Via Abegg al civ. 181; 
- divieto di transito sul controviale Est di via Nizza dal civ. 181 al civ. 179; 
- divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, sul controviale Est 
di Via Nizza da Via Abegg al civ. 181 e dal civ. 179 al civ. 177; 
- l’istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale Est di Via Nizza 
da Via Abegg al civ. 181 e dal civ. 179 al civ. 177. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ DELTA-TI 
(riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / Tumino / 
De Nicola (3355211788 – 3355211220 – 3358269588). 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
1) Via Borgone  da Via Angrogna a Via Sant’Antonio; dal 11/07/2018 al 



11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
2) Via Drovetti  da Via Vassali Eandi a civ. 17; dal 11/07/2018 al 11/08/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
3) C.so Siracusa  da Via Boston al civ. 136 (controviale Ovest); dal 11/07/2018 al 
11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- la chiusura al traffico di C.so Siracusa nel tratto compreso tra Via Boston e 
Via Tempio Pausania. 
4) Via Chambery da Via Crea al civ.72; dal 11/07/2018 al 11/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico di circolazione alternato a vista, con precedenza ai 
veicoli provenienti da Ovest. 
 
5) Via Domodossola  da P.za Rivoli a civ 4; dal 11/07/2018 al 11/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- la chiusura al traffico di Via Domodossola nel tratto compreso tra P.za Rivoli e 
Via Rosolino Pilo, eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
6) Via Digione  da civ. 27 a P.za Risorgimento civ. 30/A e Via Buronzo da civ. 3 a 
P.za Risorgimento civ. 2; dal 11/07/2018 al 11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
7) Via Giacomo Medici  da Via Borgomanero a Via Borgosesia; dal 11/07/2018 al 
11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- lo spostamento della fermata GTT n. 1998. 
 
8) Via Chambery  da civ. 91 interno e Via Chambery civ. 93 interno, e Via 
Parmentola da Via Chambery civ. 93 interno a civ. 3; dal 11/07/2018 al 
11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico di circolazione in Via Parmentola tra Via Asiago e 
Via Chambery, con obbligo di svolta a destra; 
- la chiusura al traffico di Via Chambery, nel tratto compreso tra Via Chambery 
civ. 91 interno e Via Chambery civ. 93 int. 103. 
 
9) Via Val Lagarina  da Via Chanoux a civ. 14; dal 11/07/2018 al 11/08/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico di circolazione alternato a vista, con precedenza ai 
veicoli provenienti da Est. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il Consorzio 
INTEGRA (riferimento: Sig. Scianguetta, tel. 3485553835). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 0115549284, dal 
Sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 
0115549277. 
 
10) Via Gorini , da ingresso TRM Via Gorini 50 a fine strada; fino al 20/07/2018: 
- l’istituzione del senso unico di marcia da Nord verso Sud; 



- inversione del senso di marcia nell’area parcheggi, da Sud verso Nord, da 
rotonda fine strada a ingresso TRM (Via Gorini 50). 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ACG (riferimento: Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Giannini 0115549280 
e dal Sig. Vaiana 011 5549294. 
 
11R) P.za Nazario Sauro  da Via Foligno a Via Lucca; Via Foligno da P.za Nazario 
Sauro a Via Forlì; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. 
 
12R) Via Terni  da C.so Lombardia a Via Forlì; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
13R) Via Terni  da Via Forlì a C.so Potenza; C.so Potenza da Via Terni a Via 
Latina; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
14R) Via Foligno  da Via Forlì a C.so Potenza; C.so Potenza da Via Foligno a civ. 
143; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
15R) Via Gorresio  da Via Forlì a C.so Potenza; C.so Potenza da civ. 125 a civ. 
137; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
16R) Via Bernardino Luini  da Via Forlì civ. 106 a Via Slataper; dal 11/07/2018 al 
11/08/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
17R) Via Forlì  da Via Brusa a Via Terni; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
- l'istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. 
18R) Via Lesegno  da civ. 50 a Via Ada Negri 8; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. 
 
19R) Via Asinari di Bernezzo  da C.so B. Telesio a Via G. Re; C.so B. Telesio da 
Via Asinari di Bernezzo a civ. 66 dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
20R) Via Capua  da Via Bari a Via Livorno; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
21R) Str. Castello di Mirafiori  da civ. 107 a int. 101; dal 11/07/2018 al 11/08/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati. 



- l'istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. 
(riferimento: geom. Tizzano, tel. 3358102545). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 
0115549294. 
 
Proroghe 
22) n. 2018-82330 ai punti: 
1) Via Spallanzani civ. 1 fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
8) Via Pasquale Paoli civ. 43 fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00; 
9) Via Labriola angolo Via Galluppi fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00; 
10) Via Gorizia civ. 129 fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
11) Via Piscina civ. 42 fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
12) Via Voli fronte civ. 14 fino al 31/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00. 
23) n. 2018 82450 ai punti: 
9) Via Buriasco tra il civ. 1 e Via Biscaretti di Ruffia; fino al 11/08/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
- l’istituzione del senso unico di marcia in Via Buriasco da Via Buriasco civ. 1 
a Via Biscaretti di Ruffia con senso di marcia da Nord verso Sud. 
14) Via Rodolfo Montevecchio tra il civ. 22 e Via Lamarmora; fino al 
11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 
15) Via Genova int. 91 tra il civ. 91 int. 22 e il civ. 91 int. 34, e Via Garessio 
tra il civ. 24 int. 10 e Via Genova; fino al 11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 
16) Via Cadorna tra il civ. 36 e C.so Sebastopoli; fino al 11/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato a vista in Via Cadorna, nel tratto 
interessato ai lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 
10) Via San Donato da Via Balbis a Via San Donato civ. 5; fino al 11/08/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
- spostamento dello stallo disabile n. 14490 nei pressi del civ. 5 di Via San 
Donato. 
13) Via Invorio da civ. 6 a Via Carrera; fino al 11/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati. 
11) C.so Regina Margherita controviale Nord-Est; tra C.so Regina civ. 304 e 
C.so Potenza; fino al 11/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
12) C.so Telesio int. 7; da Via Bellardi a C.so Telesio; Via Bellardi da civ. 15 
a civ. 5; fino al 11/08/2018 ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
- l’istituzione del senso unico di marcia da Via Bellardi a Via Rochemolles 
con senso di marcia da Sud Verso Nord; 



- l’istituzione del senso unico di marcia da Via Bellardi a C.so Telesio con 
senso di marcia da Ovest verso Est. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OPEN FIBER -  (lavori di scavo Backhauling) 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Vigliani dall’intersezione con Via De Maistre  

all’intersezione con Via Monastir 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari 

2 Via De Maistre dall’intersezione con Via Vigliani 
al civico 3 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Vigliani dal civico 193 al civico 199 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

4 Via De Maistre dall’intersezione con Via Chiala 
al civico 19 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Sapri dall’intersezione con Via Candiolo al 
civico 5 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Vigliani dall’intersezione con Via Monastir al 
civico 196 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari 

 Data Inizio Lavori:  09/07/2018 - Data Fine Lavori: 09/09/2018 
 

 
 
Lavori di ripristino Backhauling 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Corso Taranto da civico 160 a civico 170 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Piazza Sofia parcheggio traVia Botticelli e S.da 

Settimo 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata parcheggio 
nella parte interessata al 
ripristino 

 Data Inizio Lavori:  09/07/2018 - Data Fine Lavori: 09/09/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
 
 
 
OPEN FIBER -  Ripristini definitivi   -   RE.CA. del  04/07/2018 (Circoscr. 7)  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 



1  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 SE1285 Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro 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. 

3 SE1333 Via Giorgio Pallavicino, 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. 

Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad angolo 

Lungo Dora Siena 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via 

Benevento 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera 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. 

Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia 

Deledda 

L’istituzione del limite di velocità 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 Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via 

Deledda ( in riferimento ai civici 1 e 3) 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad 
angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza 
Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1440 Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via Cossila 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 
Monte Santo 
L’istituzione del limite di velocità 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 Andorno, da angolo piazza Fontanesi 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 
Via Cossila, da angolo Corso Belgio 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 

8 SE1441 Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato 

Chiaves) ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità 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 Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo 

Pò Antonelli ad angolo  Corso Brianza 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza 

Desiderato Chiaves 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

9 SE1442 Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza 

ad angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla 

lungo Po’ principale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 

Civico 10/B e civico 8 (3-5) 

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. 
Lungo Po’ Antonelli (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 

Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 

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

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1445 Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo 

Po’ Antonelli (perpendicolare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 
scala A a 117/4 scala F e tutti gli interni attinenti) 
L’istituzione del limite di velocità 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 Vezzolano da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) ad 
angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità 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 Pallanza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE1447 Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora 

Voghera 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio 

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 
Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza 
Antonio 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 

12 SE1451 Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti 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 

Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo 
Via Giuseppe Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 

13 SE1469 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad 
angolo Via Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 



Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

14 SE1481 Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Corso Cadore ad angolo Via 
Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

15 SE1582 Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di   sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Novi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio 
Bersezio. 
L’istituzione del limite di velocità 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. 
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