
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  22/11/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili. 

01.     C.SO REGINA MARGHERITA 290 

Dal 27.11.2017 al 07.12.2017 dalle ore 8.00 alle 18.00 

Ripristino definitivo: 

l'istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 

monte del civico 290 di C.so Regina Margherita nel controviale 

lato alberata e lato fabbricato. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.P.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal sig. Bosticco tel. 011895271. 

  

02      Via CARAGLIO 132 int. 15 

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

metri a monte e a valle del civico 132/15. 

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

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). 

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

0110895424. 

      
 

 
 
 
 
 

 



  

03      VIA BARDONECCHIA 168 

dal 27.11.2017 al 07.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via Bardonecchia, 

ambo i lati dal civ.162 al civ.170. 

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

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

04.     VIA RUBIANA 48 

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 48 con 

chiusura marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

per 30 m a valle e a monte del civico sopra indicato. 

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

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Lopreiato 011-0895586. 

  

05.     VIA SANSOVINO N° 243 int. 34  

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 243, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

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

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 342-9982328. 

  

06.     C.SO D' ALBERTIS 6 



Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Richiesta di accesso su strada ubicata all'interno del Parco Ruffini 

in zona pedonale. 

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

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Ruffino 011-0895053. 

  

07.     VIA FABRIZI 25 

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

L’istituzione della chiusura del marciapiede dal civico 23/b al 

civico 25. Verranno posizionati i cartelli pedoni sul lato opposto 

negli incroci di Via Fabrizi con Corso Svizzera e Piazza 

Risorgimento. 

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

Viridia(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 347-1544895. 

  

08.     CORSO GROSSETO 216 

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 8,00 alle ore 18,00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione divieto di sosta e fermata lato civ pari, per 30 m a 

monte e a valle del civ. indicato. 

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

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 0110895271. 

  

09.     VIA BRUSA 26  

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Ripristino definitivo: 

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

Brusa tra via Borsi ed il civico 28 di via Brusa. 

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

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

10.     VIA LANZO 2 

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civ.pari in via 

Lanzo  da via Orbetello al civ.4 di via Lanzo. 

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

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695) Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

11.     VIA SALBERTRAND 24  

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

Salbertrand tra il civ.24 e via Pacchiotti. 

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

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

12.     VIA VENARIA 60 

dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione definitiva: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 



metri a monte e a valle del civico 60 int 2. 

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

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

saranno seguiti dal Sig.Bosticco tel. 0110895271. 

  

13.     VIA BALLA 52 

Dal 29.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

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

Grosso al civico 52 di via Balla. 

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

Astone Costruzioni srl (riferimento: Geom. Perotti 

tel.3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

  

14.     VIA PINEROLO 19 

dal 07.12.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

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

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

civico 19 di via Pinerolo. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 347-6150268. 

  

15.     VIA METASTASIO 20 

dal 06.12.17 al 06.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

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

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



civico 20 di via Metastasio. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

16.     CORSO BELGIO 111 

dal 06.12.2017 al 06.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

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

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

del civico 111 di corso Belgio. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

17.     PIAZZA ARBARELLO 

TRATTO da VIA DELLA CONSOLATA a Piazza ARBARELLO 4E 

dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria impianto e ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata e interruzione del 

tratto marciapiede, lato pari da, via della Consolata a Piazza 

Arbarello 4E, lo spostamento area lavoro esercizio commerciale e 

lo stallo parcheggio Consolato Svizzero, adiacente, occupazione 

parte area parcheggio centrale fronte attività commerciale. 

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 da Currà Enzo tel 335-5211763. 

  

18.     VIA FERMI 12 INT 14 

dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Estensione rete con nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata dal civico 12 int. 10 al 

civico 12 int. 14 ambo i lati. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 0110895271. 

  

19.     VIA LEVANNA 1D 

dal 27.11.2017 al 07.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione definitiva: 

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

30 metri a monte e a valle del civico 1D 

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

(riferimento:.tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Bosticco tel. 0110895271. 

  

20.     VIA OMEGNA 18 

dal 27.11.2017 al 07.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento Presa Stradale: 

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

metri a monte e a valle del civico 5 int. 8. 

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

(riferimento: tel.3917255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

da Malafarina Francesco tel. 0110895590. 

  

21.     CORSO POTENZA VIALE CENTRALE DA VIA TERNI VIA LUINI 

dal 27.11.2017 al 22.12.2017 dalle ore 09.00 alle 17.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di transito sul Viale centrale di Corso 

Potenza da Via Terni a Via Luini direzione sud (Largo Toscana) e 



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

Corso Potenza da Via Terni a Via Luini direzione sud (Largo 

Toscana). 

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

(riferimento:.tel. 335-345695). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

22.     VIA LUCENTO FRA CORSO POTENZA E CORSO LOMBARDIA 

dal 27.11.2017 al 22.12.2017 dalle ore 09.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in Via Lucento ambo i 

lati nel tratto compreso fra Corso Potenza e Corso Lombardia. 

Si richiede inoltre la parzializzazione del traffico veicolare con 

l’utilizzo dei movieri a seconda delle fasi di lavoro. 

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

(riferimento:.tel. 335-345695). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

23.     VIA VITALIANO DONATI  12  

dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Manutenzione e ripristini definitivi: 

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

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione   da 

cso Matteotti a 25 mt a valle dal numero 12 di via Vitaliano 

Donati. 

24. Proroga ordinanza 84185 punto 5, 10, 11, 12 fino al 31 

gennaio 2018 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

Via Genè nel tratto tra il civico 12 e Lungo Dora Savona. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Lungo Dora Savona per un tratto di 25 metri a partire da 
Via Genè verso Est. 
Dal 18/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

  



18,00. 
 

2. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Deledda nel tratto retrostante 
ai civici 94 e 92 di Lungo Dora Colletta ed ai civici 1 e 3 
di Corso Brianza. 
Dal 06/12/2017 al 12/12/2017 dalle ore 07,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Elvo nel tratto tra il civico 15 e Via Leinì. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Testona per un tratto di 20 metri a partire dal civico 
24 verso Ovest. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Felizzano nel tratto tra il civico 2 e il civico 4. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Spano nel tratto tra il civico 4 e Via Spano int. 6. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Spano int. 6 nel tratto tra il civico 6 int. 2 e Via 
Spano. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Genovesi nel tratto tra il civico 9 e Via Massena. 
Dal 13/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale di Corso Turati per un tratto di 20 
metri a partire da corso Turati int. 19 verso Nord. 
Dal 13/12/2017 al 22/12/2017 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 50 metri tra il 
civico 37 ed il civico 47. 
Dal 04/12/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata Ovest di Corso Svizzera nel tratto tra Strada 
delle Ghiacciaie e Corso Regina Margherita. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
banchina di sosta per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Regina Margherita verso Nord. 
Dal 04/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il quadrivio Raby ed il civico 
400. 
Dal 04/12/2017 al 21/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 



18,00. 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Fagnano, dal numero civico 9 al 

numero 13; dal 27/11/2017 al 07/12/2017 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  

  - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - l'istituzione del senso unico alternato a 

vista con diritto di precedenza per i veicolo 
che procedono da Sud verso Nord. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  (riferimento 
Geom. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Geom. Giaramidaro 3355210887  e 
dal Sig. Fiora 3346009760. 

 
 
 Rete Teleriscaldamento Vallette 
 

 2) Viale dei Mughetti, tra Via dei Glicini e il 
civico 1, dal 29/11/2017 al 22/12/2017 dalle 
ore 00.00 alle ore 24.00:  

  - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 

 
 3) Via dei Gladioli tra il civico 2 e Viale dei 

Mughetti, dal 29/11/2017 al 22/12/2017 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti  0115549279. 
 
 
 

Proroghe 
 
 4)  n. 2017 83937 (già prorogata con n. 2017 
84414 del 25/11/2017) al punto: 

  3)  Via Salbertrand tra Via Bianchi e Via 
Crevacuore; fino al 07/12/2017 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  



  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 

 
 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuele a Via San Q uintino; 
 
Durata dei lavori: dal 27 novembre al 12 dicembre 2017   
 

• Via Buscalioni: 
- fronte civico 21, divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 

metri direzione V. Catania; 
- dal civico 22 all’intersezione con Via Catania, chiusura al traffico 

veicolare, divieto di sosta e fermata ambo i lati. 
• Via Catania lato Sud: 

- da Via Buscalioni a C.so Novara restringimento carreggiata e 
divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per 
circa 20 metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella 
zona prossima a C.so Novara. 

• Via Catania lato Nord: 
- dall’intersezione con C.so Novara, restringimento carreggiata 

per circa 20 metri direzione Via Buscalioni; 
- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per 

circa 20 metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella 
zona prossima a C.so Novara. 

 
Durata dei lavori: dal 27 novembre al 7 dicembre 2017 
 

• Corso Brescia, tratto da Via Aosta e Corso Giulio C esare; 
• Corso Brescia, 9 interno 

- l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati (come 
ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire 
il passaggio pedonale (punto 9) 

- il divieto di transito veicolare (punto 10) per il tratto di Corso 
Brescia 9 interno 

 
Durata dei lavori: dal 27 novembre al 7 dicembre 2017 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• (TO_01103G_661018) Via Villa Glori su ambo i 
lati nel tratto compreso tra Corso Moncalieri e corso 
Sicilia, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (TO_01103G_661226) Corso Moncalieri lato 
numeri pari, fronte civ. 238 fino a incrocio con 
piazza Zara, piazza Zara lato numeri dispari fronte 

 
 
 

 
 



civ. 1, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 

• (CNO 033) Corso Vercelli lato numeri pari a lato 
del civico 3 di via Stefano Tempia, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 291) Via Samone lato numeri dispari, fronte 
civ. 13, via Samone angolo via Ivrea, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 376) Via Ivrea angolo via Carema, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

 
Durata dei lavori: dal 27/11/2017 al 29/12/2017. 

 

1. Via Lanzo – lato civici dispari. Occupazione 
parziale del marciapiede per lavori su cameretta 
F8 TIM esistente. 

2. Via Lanzo – lato civici pari. Istituzione 
restringimento carreggiata per realizzazione 
accesso laterale a cameretta TIM esistente. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori per il punto 1 dal 
27/11/2017 fino al 1/12/2017. 

Periodo di esecuzione dei lavori per il punto 2 dal 
4/12/2017 fino al 11/12/2017. 

 
 
 

WIND Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
di Via La Salle dal civ. 5 al civ. 7 dal 27 novembre al 
7 dicembre Orario 8.00 - 17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
di Via Porporati dal civ. 3 al civ. 5 dal 27 novembre al 
7 dicembre Orario 8.00 - 17.30 

 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
di via Orbetello da via Stampini a Via Lulli (a tratti di 
60 m) dal 27 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 
Orario 8.00 - 17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
di via Orbetello da via Lulli  a via Reycend (a tratti di 

 
 
 

 
 



60 m) dal 27 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 
Orario 8.00 - 17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
di via Reycend da via Orbetello a c.so Grosseto dal 27 
novembre 2017 al 31 gennaio 2018 Orario 8.00 - 
17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata controviale 
nord di c.so Grosseto dal civ. 190 al civ 194 dal 27 
novembre 2017 al 31 gennaio 2018 Orario 8.00 - 
17.30 

• Attraversamento carreggiata est di via Stampini su 
asse di via Orbetello con restringimento e 
parzializzazione dal 27 novembre 2017 al 31 gennaio 
2018 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata in via 
Borgaro da via Lucento a civ. 123 dal 27 novembre 
2017 al 31 gennaio 2018 Orario 8.00 - 17.30 

• Restringimento carreggiata di via Borgaro lato ovest e 
Via Lucento lato sud per raccordo pozzetto Wind a 
infrastruttura esistente dal 27 novembre 2017 al 31 
gennaio 2018 Orario 8.00 - 17.30 

• Restringimento di carreggiata su c.so Sommeiller lato 
sud da via Ribet a via Nizza dal 27 novembre al 7 
dicembre Orario 8.00 - 17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
del controviale nord-ovest  di c.so Valdocco da via 
Ignazio Giulio al civ. 15 dal 27 novembre al 7 
dicembre Orario 8.00 - 17.30 

 
 
 

FASTWEB Manutenzione straordinaria 
 
• Incrocio Corso Lombardia con via Isernia  : restringimento di 

carreggiata  .   
 

• Via Lucento ,da C.so Lombardia a  via Stradella : istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con restringimento di carreggiata e 
rimozione  nel tratto interessato . 
 

• Via Sospello , da via Stradella a via Cardinal Massaia : istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con restringimento di carreggiata  e 
rimozione  nel tratto interessato. 

 
• Via FORLI’ da civico 54 a via Val della Torre; 
• Via VAL DELLA TORRE da via Forlì a civico 75; 
• Via VIGLIANO da via Val della Torre a civico 10. 
• Via FOGLIZZO da via Pianezza a civico 15; 
• Via VEROLENGO da civico 196 a civico 210; 
• C.so LOMBARDIA da via Pianezza civico 95; 
• Via PIANEZZA da C.so Lombardia a civico 153. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/11/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/12/2017 



COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuele a Via San Quintino 
• Corso Racconigi tra Piazza Marmolada e Piazza Robilant 

 

 
 
22/11/2017 
27/11/2017 
 

 
 

07/12/2017 
30/04/2017 

 
 
 
 
OPEN FIBER 
 
 

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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1377 Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 

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

L’istituzione del limite di velocità 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 

2 SE1379 Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele 
Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

3 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi 

Tarino 

L’istituzione del limite di velocità 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 

4 SE1387 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di  fermata con  rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via 

Montebello 

L’istituzione del limite di velocità 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 Montebello, da angolo Largo Montebello ad angolo Corso 

Regina Margherita 

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



5 SE1392 Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello 
ad angolo Via  Rossini. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di 
Via Montebello. 
L’istituzione del limite di velocità 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  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via 
Artisti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1393 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo 
Montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo 
Via montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo 
Montebello) ad angolo Via S. Giulia (lato est di Largo 
Montebello) 
L’istituzione del limite di velocità 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 

7 SE1399 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via 

Rossini 

L’istituzione del limite di velocità 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 

8 SE1402 Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 

L’istituzione del limite di velocità 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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa 

Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 

Via Santa Giulia 

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

9 SE1407 Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san 



Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini ad 
angolo Corso Regina Margherita 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso 
Regina Margherita. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via 
Rossini 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1459 
 
 
 

Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 

sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

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

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

11 SE1512 
 
 
 
 

Via Salerno da angolo  Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 
(carreggiata nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Ciriè, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella(entrambe 



le carreggiate 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

12 SE1513 
 
 
 
 

Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Via Ravenna 

L’istituzione del limite di velocità 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 Sassari, da angolo Via Salerno ad angolo Via Biella. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

13 SE1516 
 
 
 
 

Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 

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

14 SE1517 
 
 
 

Via Ravenna, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 

Salerno 

L’istituzione del limite di velocità 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 Biella, da angolo Via Ravenna ad angolo Via Brindisi 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1525 
 
 
 

Corso Giulio Cesare da angolo Corso Novara al civico al civico 

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

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

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

transito su marciapiede di Corso Giulio Cesare. 

Via Lombardore, da angolo Via Barbania ad angolo Corso Novara. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

di Via Lombardore. 

Corso Novara da angolo Via Agliè ad angolo Corso Giulio Cesare. 

Via Lombardore, da angolo Via Barbania ad angolo Corso Novara. 

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



16 SE1539 
 
 
 
 

Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 

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

carreggiata e chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

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

i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto. 

Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  

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

i lati della Via Francesco Cigna. 

Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 

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

17 SE1540 
 

Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via 
Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità 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 Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con 
l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Soana. 
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con 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 di 
Via Soana. 

18 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via 
Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 

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

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via  Cecchi a angolo Via Saint Bon 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

19 SE1570 Corso Emilia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Corso Giulio 
Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni Corso Vercelli dal 
civico 4 ad angolo Corso Emilia (inteni  dal 4 all’8 di 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 
Corso Giulio Cesare, da angolo Corso Emilia al civico 23/D di 
Corso G. Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

20 SE1576 
 
 
 

Corso Vercelli (compreso lo slargo con Corso Emilia), da angolo 

Lungo Dora Napoli ad angolo Via Bra  

L’istituzione del limite di velocità 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 Carmagnola, da angolo Corso Vercelli al civico 24 di Via 

Carmagnola 

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

                         Data Inizio Lavori:27/11/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 

 
 

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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1032 Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via 
Galliate. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Oleggio. 

Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni Servais. 

2 SE1033 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
L’istituzione del limite di velocità 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 Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Carlo 
Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

3 SE1034 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
L’istituzione del limite di velocità 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 Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Carlo 
Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

4 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 

5 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. 

6 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
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 
Piazza Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc 
fino a fondo via) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito 
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza 
Tommaso Campanella 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1039 Piazza Tommaso Campanella, da angolo Via Servais  ad angolo  Via 
Nicomede Bianchi (tutta la piazza Campanella)  
L’istituzione del limite di velocità 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 Nicomede Bianchi interni civico 70 (70/2 etc) da Via Pancieri a Via 
Nicomede Bianchi (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 
Via Nicomede Bianchi (principale) da angolo Piazza Tommaso 
Campanella ad angolo Via Nicomede Bianchi (interni civico 70) 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1040 Via Carlo Capelli, da angolo Via Nicomede Bianchi ad angolo Via 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. 

Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella ad angolo Via Carlo 

Capelli 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

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

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

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Salbertrand da angolo Via Servais ad angolo Via Gravere. 

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

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Gravere, da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via Salbertrand 

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

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

10 SE1043 Via Gravere, 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 

Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo Via Gravere ad 

angolo Via Nicomede Bianchi 

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

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

marciapiede 

11 SE1044 Via Viverone, da angolo Via Carlo Capelli 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. 

12 SE1046 Via Salbertrand, dal civico 81 ad angolo Via Nicomede Bianchi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Viverone, dal civico 3/A 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  
Via Nicomede Bianchi dal civico 4/b 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 

13 SE1049 Via Nicomede Bianchi, da angolo Via Carlo Capelli 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. 

14 SE1050 Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella  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. 
Piazza Campanella (lato est) da angolo Via Exilles ad angoloVia 
Nicomede Bianchi  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto  
Via Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Nicomede 
Bianchi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

15 SE1051 Via Nicomede Bianchi, perpendicolare alla Via Principale da angolo Via 
Crevacuore ad angolo Passaggio Privato Pancieri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
transito e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Crevacuore, da angoloVia Gianfrancesco Re ad angolo  Via Exilles 
L’istituzione del limite di velocità 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 Nicomede Bianchi (principale), da angolo Via N. Bianchi 
(perpendicolare civico - interno 70) ad angolo Via Exilless 
L’istituzione del limite di velocità 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 Exilles, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Piazza 
Tommaso Campanella 
L’istituzione del limite di velocità 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 

16 SE1052 Corso Bernardino Telesio, dal civico 80 ad angolo Via Nicomede Bianchi. 

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

fermata con             

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazion dei pedoni sul lato opposto di  Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/11 ad angolo Corso Bernardino 



Telesio. 

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

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

marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto di Via Corso Bernardino Telesio. 

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

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valentino 

Carrera. 

Via Nicomede Bianchi dal civico 67 ad angolo Corso Bernardino Telesio. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Nicomede 

Bianchi. 

17 SE1053 Via Crevacuore da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo Via Carlo 
Capelli 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gian Francesco Re da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Nicomede Bianchi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

18 SE1054 Via Piedicavallo, da Piazza Giampiero Chironi ad angolo Via Rosolino 
Pilo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede 

19 SE1058 Via Piedicavallo, da angolo piazza Giampiero Chironi al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Piazza Giampiero Chironi (lato sud) , da angolo Via Borgomanero a 

angolo Via Domodossola , lato civici dispari di Piazza Giampiero Chironi. 

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

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

marciapiede. 

20 SE1062 Via Borgomanero, dal civico 8 ad angolo Piazza Giampiero Chironi. 
L’ istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

21 SE1065 Via Borgosesia dal civico 36 al civico 50. 

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

carreggiata di via Borgosesia ambo i lati della strada. 

Via Borgomanero dal civico 1 al civico 9. 

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

carreggiata di via Borgomanero ambo i lati della strada. 



22 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Arona dal civico 19 al civico 31/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 sul lato opposto. 

23 SE1124 Via Zumaglia, da angolo Via Arona ad 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, dal civico 92 ad angolo Via Zumaglia 

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

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

marciapiede. 

24 SE1125 Strada Murroni, 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 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità 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 Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 

L’istituzione del limite di velocità 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 Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 

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

25 SE1130 Via Ghemme, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Piazza Chironi 

L’istituzione del limite di velocità 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, dal civico 97 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 
Piazza Giampietro Chironi, dal civico 6/A  al civico 12/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 

26 SE1131 Via Domodossola, da angolo Piazza Chironi 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 sud-ovest) da angolo Via Nicola Fabrizi ad 

angolo Via Domodossola 

L’istituzione del limite di velocità 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 Via Ghemme 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 

27 SE1176 Via Romagnano, da angolo Via Ghemme al civico 34 di 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Romagnano. 
Via Borgomanero dal civico 61/C 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 Via 
Borgomanero 
Via Ghemme da angolo Via Romagnano al civico 27 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Ghemme. 

28 SE1177 Via Trivero dal civico 4 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Trivero. 

Via Borgomanero da angolo Via Trivero al civico 66. 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Borgomanero 

Via Michele Lessona dal civico 85 al corso Monte Grappa lato numeri 

civici dispari. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 

Lessona. 

Corso Monte Grappa dal civico 112 ad angolo Via Trivero. 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

29 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 

30 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 

31 SE1182 Via Domodossola, da angolo Largo 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

32 SE1184 Via Domodossola da angolo Via Michele Lessona al civico 94. 
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto    di transito di Via Domodossola ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Michele Lessona da angolo Via Borgomanero a angolo Via 
Domodossola. 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

Via Domodossola dal civico 79/B a angolo Via Michele Lessona con 

l’attraversamento 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 

Domodossola. 

Via Romagnano dal civico 4 al civico 18/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 sul lato opposto di Via 

Romagnano. 

33 SE1187 Via Romagnano da civico 4/Bis ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità 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 Zumaglia da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Arona. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona da civico 55 a civico 85/F 

L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona (Interno) da angolo Via Angelo Sismonda a angolo 

Via Michele Lessona  con l’attraversamento 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. 

Via Domodossola dal civico 93 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. 

34 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con 
l’attraversamento di via Zumaglia fino alla 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a 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 Via Pietrino 
Belli 
Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
L’istituzione del limite di velocità 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 

35 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 
principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 

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

Sismonda. 

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

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 



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

37 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Or navasso, da angolo Via Sismonda 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 
Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via 
Sismonda) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda 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 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda 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 

                         Data Inizio Lavori: 27/11/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 

 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Se 0693 

Attraversamento 
Corso Tassoni da angolo Corso Svizzera ad angolo Corso Regina 

Margherita (e viceversa) con attraversamento (scavo) 

parzializzato su corso Tassoni 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada 

Corso Regina Margherita da angolo Corso Tassoni ad angolo 

Corso Svizzera (e  viceversa) con attraversamento (scavo) 

parzializzato su Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati 
della strada 

 
2 SE0693 A 2 

Attraversamento 
Corso Tassoni (controviale + carr. centrale) da angolo Corso 

Corso Regina Margherita (e viceversa) con attraversamento 

(scavo) parzializzato su corso Tassoni altezza civico 66/A 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 



strada  

Corso Tassoni dal civico 66/A al civico 72(controviale) 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada 

Corso Tassoni (lato civici dispari - controviale) dal civico 77 ad 

angolo Corso Appio Claudio 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada 

 

3 SE Giannone Via Giannone, da angolo Corso Galileo Ferraris ad angolo Via 
Mercantini (Scavo Parzializzato) attivazione business 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Giannone ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 27/11/2017 - Data Fine Lavori: 10/12/2018 

 

 
 

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 Podgora dall’intersezione con Via Gualaal 

civico 40 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

2 Via Sidoli dal civico 1 all’intersezione con Via 
Podgora 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

3 Via Palma di Cesnola dall’intersezione con Via 
Passo Buole all’intersezione con Via Invernizio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

4 Via Duino  dall’intersezione con Via Sette 
Comuni all’intersezione con C.so Caio Plinio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Amari dal civico 5 all’intersezione con Via 
Vigliani 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Vigliani dal civico 151 al civico 153/a Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Tonale dall’intersezione con C.so Caio Plinio 
all’intersezione con Via Sette Comuni 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Sette Comuni da Via Vigliani a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Duino  da civico 114 all’intersezione con Via 
Pio VII 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Pio VII dall’intersezione con Via Duino al 
civico 124 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  28/11/2017 - Data Fine Lavori: 26/01/2018 
 

 
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 C.so Racconigi carreggiata ovest  da Via Frejus a 

C.so Peschiera dal giorno 28/11/2017 al 
07/12/2017 e dal 27/12/2017 al 26/01/2018 
Lavorazioni al di fuori dell’orario mercatale 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Peschiera carreggiata laterale sud da civico 
197 a civico 195  

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Renier da Largo Racconigi a Via Issiglio Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Lancia da Via Issiglio a Via Caraglio Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  28/11/2017 - Data Fine Lavori: 26/01/2018 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


