
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 24/05/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA ARGENTERO 1 

Dal 31/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

NUOVO IMPIANTO INTERRATO : 

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

marciapiede e chiusura strada , in Via Argentero, ambo i lati ,a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a 

valle del civico 1. 

  

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

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 393/8266544). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal P.I. Capobianco tel.011/0895585 

02. CORSO CORRENTI 

Dal 31.05.2017 al 31.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 

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

marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra via 

Monfalcone e il civico 62 di Corso Correnti. 

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

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

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

03. VIA BARLETTA 

Dal 31.05.2017 al 31.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 

      
 

 
 
 
 
 

 



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

marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra corso Correnti 

e corso Siracusa. 

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

04. VIA TROFARELLO 

Dal 05.06.2017 al 31.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 

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

compreso tra via Passo Buole e via Beinette. 

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Tavolai tel. 0110895961. 

05. VIA LANZO 24 

dal 31.05.2017 al 21.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri 

dal civico 24 direzione P.zza Stampalia e in V. Massari lato pari 

per 30 m dall’angolo con V. Lanzo. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° 
nel tratto tra il civico 100 ed il civico 102. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beinasco nel tratto tra Via Giaveno ed il civico 28. 
Dal 05/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santa Chiara per un tratto di 20 metri a partire da Via 
della Consolata verso Est. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

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

  



Via Alfano nel tratto tra Via Paisiello  ed il civico 3. 
Dal 05/06/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Lungo PO Antonelli nel tratto tra il civico 175 ed il civico 
181. 
Dal 05/06/2017 al 29/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

6. Chiusura al traffico veicolare di Via Giolitti nel tratto tra 
Via San Massimo e Via dell’Accademia Albertina. 
il 06/06/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Chiusura al traffico veicolare di Via Canova nel tratto tra 
Via Nizza e Via Saluzzo (eccetto residenti)  
Istituzione del doppio senso di circolazione 
(esclusivamente per i residenti diretti ai loro passi carrai). 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canova per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Saluzzo verso Ovest. 
Dal 06/06/2017 al 07/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Chiusura al traffico della pista ciclabile e del marciapiede 
sul lato Ovest di Piazzale Romolo e Remo nel tratto tra 
Corso Giulio Cesare e Via Ivrea. 
Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Nord di 
Via Ivrea per un tratto di 30 metri a partire da Piazzale 
Romolo e Remo verso Ovest ed istituzione del senso 
unico alternato regolato da movieri esclusivamente per 
i mezzi GTT. 
Dal 05/06/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Ivrea nel tratto tra Piazzale Romolo e Remo e Corso 
Vercelli. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
(per tratti di 50 metri) in Strada Comunale di Val San 
Martino nel tratto tra il civico 45 ed il civico 58 e nel tratto 
tra il civico 82 e Via Pinin Pacot. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale di Val 
San Martino nel tratto tra il civico 58 ed il civico 82. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Pinin Pacot nel tratto 
tra Strada Comunale di Val San Martino e Via Lavazza. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada di Sant’Anna e Via Lavazza.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
(per tratti di 50 metri) in Via Lavazza nel tratto tra Strada 
di Sant’Anna e Via Pinin Pacot. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazza Adriano nel tratto tra il civico 9  ed il civico 6. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Frejus nel tratto tra Piazza Adriano ed il civico 2. 



Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lanusei nel tratto tra il civico 19  ed il civico 21. 
Dal 07/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Asiago nel tratto tra il civico 69  e Via Don Murialdo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Asiago int. 67 nel tratto tra Via Asiago ed il civico 
67/6. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

1) C.so Bramante civ. 35 dal 29/05/2017 al 30/06/2017 dalle 
ore 00:00 alle ore 

 24:00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

con rimozione forzata su ambo i lati di C.so Bramante da 
Via Zino Zini a civ. 33. 

  2)  Via Genova civ. 79 dal 29/05/2017 
al 30/06/2017 dalle ore 00:00 alle ore 

    24:00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

con rimozione forzata sul lato di Via Genova da Via 
Garessio a civ. 77. 

 3) Via Vado civ. 12 dal 29/05/2017 al 
30/06/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vado da Via 
Genova a civ. 10. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. e’ DELTA-TI  (riferimento Geom. 
Quitadamo cell. 3358483427). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino (3355211788 – 3355211220). 
 
 4)  Via Alfiano 15 dal 29/05/2017 al 
26/06/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

  - restringimento carreggiata lungo Via Alfiano 
nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Frinco e 
l’intersezione con Via Tripoli nella porzione occupata dal 
cantiere; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati con rimozione forzata lungo Via Alfiano nel 
tratto compreso tra l’intersezione con Via Frinco e 
l’intersezione con Via Tripoli nella porzione occupata dal 
cantiere; 

5) Via Vicarelli/Via San Remo dal 29/05/2017 al 26/06/2017 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

  



 - restringimento carreggiata lungo Via 
Vicarelli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via San 
Remo nella porzione occupata dal cantiere; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati con rimozione forzata lungo Via Vicarelli nel 
tratto compreso tra l’intersezione con Via San Remo nella 
porzione occupata dal cantiere. 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 

1) Via San Giovanni Bosco da civ. 80 a civ. 82 e Via Belluno 
da civ. 5 a civ. 12, dal 31/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione su ambo i lati.  
 

2) Via Vicenza da civ. 24 a civ. 30, dal 31/05/2017 al 
30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione su ambo i lati.  
 

3) Via San Giovanni Bosco da civ. 35 a civ. 41 e via Ascoli 
da civ. 6 a civ. 10, dal 31/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione su ambo i lati. 
 

4) C.so Regina Margherita controviale Nord da Via Arezzo a 
civ. 256 dal 31/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione su ambo i lati. 
 

5) Via San Giovanni Bosco da civ. 73 a civ. 67 e Via Arezzo 
da civ. 3 a civ. 9, dal 31/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA  
S.p.A. è la CPL (riferimento:  Sig. Premoli, tel. 3386876526).  
Per  IREN ENERGIA S.p.A  i lavori saranno seguiti dal 
Geom. Giaramidaro 0115549282. 
 

 6) Via Medici da civ. 46 a civ. 50; dal 
31/05/2017 al 30/06/2017 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 precedenza ai veicoli 
     provenienti da Ovest. 
 

 7) Via Camandona da C.so Francia a civ. 6; dal 
31/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 



     lati; 
 - Via Camandona da civ. 1 a civ. 6 
l’istituzione del senso unico alternato a vista 
  con precedenza ai veicoli provenienti da Sud. 
 

 8) Via Roasio da civ. 4 a civ. 18; dal 31/05/2017 
al 30/06/2017 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 precedenza ai veicoli 
     provenienti da Sud. 

Via Luini da Via Stresa a civ. 11; dal 31/05/2017 al 30/06/2017 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 l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. 
Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. Fiora 3346009760. 
 

10) Via Chambery tra il civ. 70 e Via Crea; dal 31/05/2017 al 
01/07/2017 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 di marcia a 
vista, nel tratto interessato ai lavori, 
    in Via Chambery, con precedenza ai 
veicoli provenienti da Ovest. 
 

11) C.so Regina Margherita tra il civ. 197 e il civ. 195 
(Controviale Sud) e Via Vagnone nel tratto compreso tra 
C.so Regina Margherita e civ. 36; dal 31/05/2017 al 
01/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

 - chiusura al traffico di Via Vagnone nel tratto 
compreso tra Via Principessa Clotilde e C.so Regina 
Margherita. 
 

12) Via Cappellina tra C.so Regina Margherita e il civ. 12; dal 
31/05/2017 al 01/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

 - chiusura al traffico di Via Cappellina nel tratto 
compreso tra Via Principessa Clotilde e C.so Regina 
Margherita. 

C.so Peschiera controviale Est dal civ. 90 al civ. 94; dal 
29/05/2017 al 16/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

       lati. 



 
 14R)  Via Pellice dal civ. 10 al civ. 20; dal 29/05/2017 al 

16/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 

 
 15R)  Via Coazze da Via Almese al civ. 20; dal 

29/05/2017 al 16/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 

Via Prali  da civ. 22 a C.so Racconigi; C.so Racconigi lato Ovest 
da civ. 44 a civ. 48 dal 29/05/2017 al 16/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

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

       lati. 
 

 17R)  Via Brione da civ. 43  al civ. 49; dal 29/05/2017 al 
16/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

       lati. 
 

 18R)  Via Rosta da civ. 14  al civ. 16; dal 29/05/2017 al 
16/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

       lati. 
 

 19R)  Via Digione da civ. 3  al civ. 7; dal 29/05/2017 al 
16/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

       lati. 
Proroghe Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
  
 n. 81552 2017 ai punti: 
 

1) Largo Millefonti angolo Via Ventimiglia dal 26/04/2017 al 
26/05/2017 dalle ore 

 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata su ambo i lati di Via Millefonti da Via Ventimiglia a 
Via Millefonti int. 32; 

- divieto di accesso da Via Ventimiglia a Via Millefonti int. 
32, ingresso da Via Garessio.  

2)  Via Ventimiglia fronte civ. 44/a dal 26/04/2017 al 
26/05/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata sul lato pari  di Via Ventimiglia da Via Finalmarina 
a Via Richelmy. 

 
SMAT Posa Condotta   



 
• Controviale sud di Corso Einaudi nel tratto tra Via Giovanni da 

Verazzano e Via Pigafetta 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 
 

Durata dei lavori: dal 05 giugno al 07 giugno 2017 

• Controviale est di Corso Agnelli da Corso Traiano a Via Pernati 
- l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 

 

Durata dei lavori: dal 12 giugno al 16 giugno 2017 

• VIA PIAVE 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati per 

metri 15 a nord e a sud di Via del Carmine 
- la chiusura al transito veicolare da Via Garibaldi a Via del 

Carmine 
 

• VIA DEL CARMINE 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati per 

metri 15 a est e ovest di Via Piave 
- la chiusura al transito veicolare da Via Bligny a Via Piave. 

 

Durata dei lavori: dal 29 maggio al 01 giugno 2017 

• Via Casapinta da Via Borgaro a Via Ponderano: 
� chiusura al traffico veicolare; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

 
• Via Ponderano all’intersezione con Via Casapinta: 
� Restringimento carreggiata con istituzione di senso unico 

alternato a vista; 
 

• Via Ponderano dal civico 15 al civico 9: 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

  
Durata dei lavori: dal 29 maggio al 14 luglio 2017 
 
PROROGA  
 
• ordinanza n. 80191 p.to B del 18/01/2017 - per posa canale fognario 

nero, in Via Banfo, tra la Via Courmayeur ed il Corso Vigevano. 
 

 
 

 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Trapani da Via Bardonecchia a Corso Peschiera 
• Corso Castelfidardo da Corso Stati Uniti a Corso Vittorio Emanuele 
• Corso Vittorio Emanuele da Corso Re Umberto a Corso G. Ferraris 
• Strada Cacce civ. dal 68 al 122 
• Corso Sebastopoli da Corso Siracusa a Via Gorizia 

 
 
 

 
 

29/05/2017 
 
 
 

25/05/2017 
 

 
 
 

 
 

10/06/2017 
 
 
 

09/06/2017 
 

 
 
 
 



 
OPEN FIBER 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Alpitel  S.p.A 
(riferimento Sig.Sussetto Edoardo tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Sperino da Via Baiardi a civico 23 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Genova interno 91 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Ellero da Via Varaita a C.so Spezia Chiusura al traffico veicolare 
con deviazione nelle vie 
adiacenti 

4 Via Cortemilia da Via Ventimiglia a Via Genova Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Reymond da Richelmy a Finalmarina Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Garessio da Via Ventimiglia a P.zza Ceirano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7  Via Biglieri da P.zza Giacomini a Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Baiardi da Via Genova a Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Richelmy da P.zza Giacomini a Via 
Ventimiglia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 L.go Millefonti ang.Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Tunisi da Via Reduzzi a civico 89 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Filadelfia da Via Tunisi a Via Taggia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Taggia da civico 2 a Via Filadelfia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 13/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Alpitel  S.p.A 
(riferimento Sig.Sussetto Edoardo tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Brunelleschi carreggiata est da C.so Monte 

Cucco al civico 161 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Monginevro da C.so Brunelleschi a C.so 
Trapani 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Monte Vodice da C.so Monte Cucco a Via 
Serao 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Sagra di San Michele da Via Lancia a Via 
Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 13/07/2017 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1504 Strada del Fortino tra il civico 34/A e Via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di strada  del Fortino ambo i lati della strada. 
Lungo Dora Agrigento tra il civico 73/D e via Rovigo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e senso 
unico alternato su  carreggiata di lungo Dora Agrigento ambo i lati 
della strada. 

2 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 

Giaveno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni  
Via Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via Beinasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

3 SE1506 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Urbino ambo i lati della strada. 
Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 

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

carreggiata di via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 

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

carreggiata di via Bognanco ambo i lati della strada. 

Strada del Fortino dal civico 30 a via Cigna. 

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

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna da via Pesaro a via Urbino. 

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

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Beinasco, da angolo Via Giaveno ad angolo Via Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Napoli da angolo Via Piossasco al civico 90/C 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

5 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Piossasco 

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

6 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza 
Baldissera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto e chiusura 
controviale all’altezza della fermata   del bus con l’utilizzo della corsia 
preferenziale dei veicoli privati (sospensione corsia preferenziale). 

7 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo Corso 
Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Corso Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

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

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  

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

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 

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

carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada. 

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



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

10 SE1584 Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Saint-Bon, dal civico 48 ad angolo Via Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Dogliani, da angolo  Via Piossasco ad angolo  Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Dogliani ad angolo Via Pinerolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pinerolo, da angolo Via Cigna ad angolo Via  Piossasco 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE1585 Via Cigna, da Via Pinerolo a Largo Francesco Cigna. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Saint-Bon, da Largo Cigna a Via Piossasco. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Largo Cigna da angolo via Francesco Cigna a angolo via Saint-Bon. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cuneo, da Largo Francesco Cigna a Via Schio con 

l’attraversamento di Via Schio. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Dogliani, da civico 6  a Via Francesco  Cigna.  

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

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

Cigna. 



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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 
della strada e   divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 
Via Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con l’attraversamento di 
Via Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di Corso Vigevano. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                      Data Inizio Lavori: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 31/07/2017 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

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 da angolo Via Galliate 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 Giovanni 
Servais. 

                      Data Inizio Lavori: 3005/2017 - Data Fine Lavori: 31/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

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

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

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

Via Vassalli-Eandi tra via Collegno e via Palmieri 

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

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

Via Palmieri tra via Vassalli-Eandi e via Duchessa Jolanda 

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

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

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

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

carreggiata C.so Francia ambo i lati del controviale 

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

Casalis e Civico 44 

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

carreggiata Via Duchessa Jolanda ambo i lati strada. 

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

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

carreggiata P.za Bernini fronte civico 5 

Via Susa tra C.so Ferrucci e Via Goffredo Casalis 

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

carreggiata Via Susa Ambo i lati strada. 

Via Goffredo Casalis tra Via Susa e civico 56  

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

carreggiata Via Goffredo Casalis ambo  i lati strada. 

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

Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede. 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Corso Alessandro Tassoni al civico 

4/D di Via Nicola  Fabrizi. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede. 
Via Balme, da angolo Corso Tassoni al civico 5 di Via Balme. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede. 
Corso Alessandro Tassoni, da angolo Via Lambruschini ad 

angolo Via Peyron.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede.   
Via Peyron dal civico 49 ad angolo Via Carlo Boncompagni di 
Mombello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede. 

5 SE0726 Via San Donato tra Via Bogetto e Via Medail  

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

carreggiata Via San Donato lato civici pari   

6 SE0732 Corso Regina Margherita (lato civici dispari-controviale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Galvani, da angolo Via Principessa Clotilde 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 

7 SE0738 Via Capellina  tra Via Principessa Clodilde e Via Pacinotti  

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

carreggiata Via Capellina   ambo i lati strada 

Via Pinelli tra civico 41 e civico 53   

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

carreggiata Via pineli ambo i lati 

Via Pacinotti tra Via Vagnone e civico 29  

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

carreggiata Via Pacinotti  ambo i lati 

8 SE0739 Via principessa Clotilde, da angolo Via Vagnone ad angolo Via 

Capellina 

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

transito   sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni su lato opposto 

Via Capellina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 

Via Principessa Clotilde 

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



divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su 
lato opposto 

9 SE0741 C.so Regina Margherita da civico 205 a civico 191 

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

carreggiata C.so Regina Margherita ambo i lati della strada. 

Via Ascanio Sobrero da angolo C.so Regina Margherita a 

Angolo Via Principessa Clotilde 

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

carreggiata Via Ascanio Sobrero ambo i lati della strada  

Via Principessa Clotilde da angolo Via Ascanio Sobrero a Via 

Gaspare Saccarelli 

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

carreggiata Via Principessa Clodilde ambo i lati della strada 

Via Gaspare Saccarelli tra angolo Via Principessa Clotilde e 

Civico 35  

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

carreggiata Via Gaspare Saccarelli  ambo i lati della strada 

10 SE0744 Via Vagnone da civico 30 a civico 36 

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

carreggiata Via Vagnone lato civici pari 

Via Principessa Clotilde da angolo via Vagnone a civico 27  

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

Principessa Clotilde ambo i lati della strada 

Via Ascanio Sorbrero da angolo via Pierdionifi Pinelli a via 

Principessa Clodilde  

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

Via Ascanio Sobrero ambo i lati della strada. 

11 SE0745 Via Vagnone da civico 16 a civico 28  

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

carreggiata Via Vagnone  ambo i lati della strada 

Via Pierdionigi Pinelli da civico 43 ad angolo Via Vagnone  

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

Via Vagnone lato civici dispari  

Via Pierdionigi Pinelli civico 42 ad angolo via Vagnone 

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

Via Pierdionigi Pinelli  lato civici pari 

12 SE0753 Via Giuseppe Maria Bonzanigo tra Via Avet e Via Miglietti 

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

carreggiata di Via Bonzanigo ambo i lati della strada.  

Via Giacinto Avet tra Via Bonzanigo e Corso Principe Oddone 

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

carreggiata di Via Avet ambo i lati della strada.  

Via Giambattista Balbis tra il civico 12 e Via Miglietti 

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

carreggiata di Via Balbis ambo i lati della strada. 

13 SE0763 Via Pierdionigi Pinelli 42  da angolo via Ascanio a via civico 26 

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

carreggiata Via Pierdionigi Pinello   ambo i lati  



Via Gaspare Saccarelli da angolo via Pierdionigi Pinelli a via 

Principessa Clotilde 

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

carreggiata Via Saccarelli  ambo i lati della strada 

14 SE0764 Via Vagnone da angolo Via Pierdionigi Pinelli a civico 28 

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

carreggiata Via Vagnone  lato civici pari 

Via Pierdionigi Pinelli da angolo Via Vagnone a Via Ascanio 

Sobrero 

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

Via Pierdionigi Pinelli ambo i lati della strada 

Via Ascanio Sobrero da angolo Via Pierdionigi Pinelli a Via 

Antonio Pacinotti 

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

Via Ascanio Sobrero ambo i lati della strada 

Attraversamento di via Antonio pavinotto da Via Ascanio 

Sobrero  

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

Via Antonio Pacinotti  ambo i lati della strada 

                       Data Inizio Lavori: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 31/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SI0113 Via Monfalcone, da angolo Via Rovereto ad angolo Via Gorizia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                      Data Inizio Lavori: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 31/07/2017 

 



 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Alpitel  S.p.A 
(riferimento Sig.Sussetto Edoardo tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Sperino da Via Baiardi a civico 23 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Genova interno 91 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Ellero da Via Varaita a C.so Spezia Chiusura al traffico veicolare 
con deviazione nelle vie 

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

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 
 

1 ST0160 Corso Carlo Racconigi, nel tratto tra via Malta e via Braccini. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto citato ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST0161 Corso Carlo Racconigi, nel tratto tra Piazza Marmolada e via Rivalta. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di piazza Adriano lato numeri civici pari nel tratto citato ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0165 Corso Peschiera tra via Revello e c.so Racconigi .L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, il transito 
dei pedoni sul lato opposto e la chiusura temporanea del passaggio veicolare 
nel controviale tra v.Revello e v. C.so Racconigi. 

4 ST0166 Corso Peschiera tra c.so Racconigi e p.za Sabotino. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel controviale, il transito dei pedoni sul lato opposto e la 
chiusura temporanea del passaggio veicolare nel controviale tra c.so 
Racconigi e p.zza Sabotino. 

5 ST0179 Corso Duca degli Abruzzi tra Vittorio Emanuele II e corso 
Montevecchio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto 

6 ST0202 Corso Vittorio Emanuele (controviale) da c.so Castelfidardo e c.so Duca degli 
Abruzzi . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST0300 Via Paesana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

8 ST0341 Corso Trento ,nel tratto tra piazzale Duca d’Aosta e via G.Galliano. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata  ed il transito dei pedoni sul lato opposto 

9 ST0376 Via Duchessa Jolanda ,nel tratto tra piazza Bernini e via G.Casalis. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata  ed il transito alternato dei pedoni sul lato opposto 
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adiacenti 
4 Via Cortemilia da Via Ventimiglia a Via Genova Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Reymond da Richelmy a Finalmarina Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Garessio da Via Ventimiglia a P.zza Ceirano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7  Via Biglieri da P.zza Giacomini a Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Baiardi da Via Genova a Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Richelmy da P.zza Giacomini a Via 
Ventimiglia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 L.go Millefonti ang.Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Tunisi da Via Reduzzi a civico 89 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Filadelfia da Via Tunisi a Via Taggia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Taggia da civico 2 a Via Filadelfia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Vado da Via Spotorno a Genova Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15  Via Spotorno da Via Lavagna a Via Finalmarina Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 
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