
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  18/07/18 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 18.07.2018 
– Via Ala di Stura, Strada della Pronda, Via Sansovino, 
Via Giuria, Via Monti, Via Porta Palatina, Via IV Marzo, 
Via Saluggia, Via Lessona, Strada del Francese, Via 
Sant’Ambrogio, Corso Monte Cucco, Via Sant’Antonino, 
Via Palli, Via Baracca, strada della Creusa, strada Tetti 
Gariglio, strada della Viola, strada ai Ronchi. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Via Ala di Stura nel tratto tra il 
civico 43 ed il civico 37. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Strada della Pronda nel tratto tra il civico 19 e Via Col di 
Lana. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Sansovino per un tratto di 30 
metri davanti al civico 265. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giuria nel tratto tra Corso Dante e Via Monti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monti nel tratto tra Via Giuria e Corso Massimo 
D’Azeglio. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Porta Palatina per un tratto di 20 metri a partire da Via 
IV Marzo verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via IV Marzo nel tratto tra il civico 1 ed il civico 3. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Saluggia nel tratto tra il civico 6 e Via Lessona. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Via Lessona nel tratto tra il civico 5 ed il civico 7. 

  



il 02/08/2018 dalle ore 07,30 alle ore 19,00. 
 

7. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada del Francese per un tratto di 60 metri a circa 
70 metri ad Ovest della confluenza con Strada del 
Villaretto. 
Dal 24/07/2018 al 26/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Ambrogio nel tratto tra Via Sant’Antonino ed il 
civico 21. 
Dal 23/07/2018 al 10/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Monte Cucco nel tratto tra Via Sant’Antonino ed il 
civico 24. 
Dal 06/08/2018 al 10/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Antonino nel tratto tra il civico 30 ed il civico 
52. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Ambrogio nel tratto tra Via Sant’Antonino ed il 
civico 8. 
Dal 20/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Natale Palli nel tratto tra il civico 14 e Via Baracca. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via aracca nel tratto tra Via Natale Palli ed il civico 61. 
Dal 23/07/2018 al 24/08/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 
12. Divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati 
e istituzione del senso unico  alternato regolato da 
semaforo/movieri in strada della Creusa da strada dei 
  Ronchi a strada Tetti  Gariglio, strada 
Tetti Gariglio da strada della Creusa a strada  della 
Viola e strada della Viola da strada Tetti Gariglio a 
strada San Vito Revigliasco  (confine comune 
Moncalieri) 

 Divieto di sosta e rimozione forzata su ambo di 
strada ai Ronchi tra il civ. 67 ed il   civ. 73 

 Dal 23/07/2018 al 03/09/2018 dalle ore 08,00 
alle ore 18,00. 
 
 

 
ITALGAS 

 
Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 18/07/2018 - Via 
Saluggia, Corso Re Umberto, C.so Peschiera, Corso Vittorio 
Emanuele II, strada della Cebrosa, Via Mazzini, Strada Tetti 
Bertoglio, Via Capriolo, Via Monginevro, Via Cigna, Via 
Granieri, Via Brusa, Via San Francesco d'Assisi. 

 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. 

 1. VIA SALUGGIA 14  
dal 24.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
NUOVA PRESA+ANNULLAMENTO PRESA ESISTENTE:  
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata per 20 m a monte e a 
valle del civico 14, ambo i lati e la chiusura del marciapiede lato 
civici pari con pedoni sul lato opposto. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel.3913839548). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 
 
2. CORSO RE UMBERTO 23 
dal 23.07.2018 al 23.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata e parzializzazione del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 23, lato civici 
dispari. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
 
3. C.SO PESCHIERA 305 
dal 30.07.2018 al 30.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione e ripristino stradale: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati del 
controviale di C.so Peschiera lato civici dispari per 40 m a monte 
del civico 305. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 0110895565. 
 
4. CORSO VITTORIO EMANUELE II 6 
dal 23.07.2018 al 23.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Ripristino definitivo: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata lato banchina con 
parzializzazione controviale, secondo fasi lavorative tratta da 
corso Cairoli a via della Rocca. 
  



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
 
 
5. STRADA DELLA CEBROSA 88 
dal 23.07.2018 al 23.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 88, lato civici pari. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi 3666277393. 
 

6. VIA MAZZINI 33 
dal 24.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo impianto e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con parzializzazione 
carreggiata ed utilizzo dei movieri, a seconda delle fasi di lavoro 
20 m a monte e a valle del civico 33 ambo i lati. strada percorsa 
da linea GTT STAR 2 e spostamento parcheggi disabili n.1293, 
4052 e 16543. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
 

7. Strada TETTI BERTOGLIO 36 
dal 25.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo allacciamento interrato: 
 
istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 
del marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 36.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 
 
8. VIA CAPRIOLO 54 
dal 30.07.2018 al 30.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione ripristino definitivo: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata dal civico 54 a via 
Frassineto, e la parzializzazione del marciapiede. 



 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 
 
9. VIA MONGINEVRO 245 
dal 30.07.2018 al 30.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione e ripristino stradale: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 
a monte e a valle del civico 245 di Via Monginevro, 
parzializzazione del traffico e del marciapiede a seconda delle 
fasi di lavoro, spostamento stallo disabili n.26952 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 0110895565. 
 
10. VIA CIGNA 17 
dal 25.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 17, lato civici 
dispari, con spostamento area carico-scarico. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 
 
11. VIA GRANIERI 6/B: 
dal 24.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
ANNULLAMENTO ALL. INTERRATO: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, fronte civ 
6/b, 20 m a monte e a valle. 
(avvisato commissariato Polizia di Stato via Olivero) 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
ASTONE (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 
 
12. VIA BRUSA 46 
dal 30.07.2018 al 03.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
NUOVO ALLACCIAMENTO: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 



del marciapiede lato pari, 20 m a monte e a valle del civico 46.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 
 
13. VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 11 
 Dal 25/07/2018 al 24/08/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria ripristino stradale: 
 
Istituzione della chiusura marciapiede lato dispari per m 20 a 
monte e a valle, di Via S. Francesco d’Assisi 11 con pedoni sul 
lato opposto e autorizzazione sosta e fermata dei mezzi utilizzati 
per esecuzione lavori. 
 
l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti da Currà tel 3355211763. 
 
14. VIA FOLIGNO 
 
Dal 23/07/2018 al 24/08/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria: 
 
Parzializzazione della carreggiata all'incrocio con Cso Potenza 
 
l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti da Catanzaro tel 3355211763. 
 
15.  Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-82449 punto 21 fino 
al 14 Agosto 2018. 
 

 
IREN 

ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
18_07_2018 – Via Pizzorno – Via Groscavallo – C.so Telesio – C.so 
Regina Margherita – Via G. Re – Via Bellardi. 
 
 
   
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) Via Pizzorno dal civ. 4 a Via Reduzzi e Via Reduzzi tra il civ. 
23 e il 17;  dal 25/07/2018 al 25/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati;    
- l’istituzione di senso unico di marcia  in Via Reduzzi tra Via Tunisi e 
Via Taggia, con percorrenza da Ovest verso Est; 
- l’istituzione di senso unico di marcia in Via Pizzorno tra Via 

  



Filadelfia e Via Reduzzi, con percorrenza da Nord verso Sud. 
      
 
2) Via Groscavallo dal civ. 3 a civ. 13; dal 25/07/2018 al 
25/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
3) C.so Telesio dal civ. 57 a civ. 49;  dal 25/07/2018 al 
25/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
4) C.so Regina Margherita da civ. 263 a C.so Tassoni civ. 79 
(controviale Ovest); dal 25/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
- chiusura al traffico del controviale Ovest di C.so Tassoni nel tratto 
compreso tra C.so Regina  Margherita e C.so Appio Claudio, eccetto 
residenti e mezzi di soccorso. 
 
5) Via Gianfrancesco Re da civ. 61 a Via Carrera; dal 
25/07/2018 al 25/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
- chiusura al traffico di Via Gianfrancesco Re nel tratto compreso tra 
Via Carrera e Via Asinari di Bernezzo, eccetto residenti e mezzi di 
soccorso. 
   
 
6) Via Bellardi da civ. 43 a Via Pacchiotti e Via Pacchiotti da civ. 
105 a civ. 111; dal 25/07/2018 al 25/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284, dal Sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
 Proroghe 
 
7) n. 2018 82450 ai punti:  
 2) Via Oulx da civ. 3 a Via Borgone; fino al 31/08/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00 
  : 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
    



 3) Via Beaulard da civ. 5 a C.so Francia; fino al 31/08/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
    
 4) Via San Paolo int. 5 / C.so Peschiera int. 140/142 da civ.142 
int. 9/b (di C.so Peschiera) a int. 5/6 (di Via San Paolo); fino al 
31/08/2018 dalle ore00,00 alle ore 24,00: 
   
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
   
 5) C.so De Nicola da civ. 48 a L.go Orbassano; fino al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
    
 6) Via Veglia fronte civ. 49 e fronte civ. 34/A; fino al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
    
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli provenienti da Ovest verso Est. 
    
 7) Via Valentino Carrera da civ. 181 a 173; Via Giuseppe 
Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera; Via Valentino Carrera int. 
179 all’intersezione con Via Valentino Carrera; fino al 31/08/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
    
Via Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera: 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli provenienti da Nord verso Sud. 
    
 8) Via Rosta da civ. 4 a civ. 10; fino al 31/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
   
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
    

 
GTT 

 
Proroga l’ordinanza relativa ai lavori in oggetto n. 2018 
82049/033 del 16/05/2018: 
  
  
Rinnovo gruppi tranviari in via Stradella angolo via Bibiana:  
  
  
  
2^ fase dal 22/07/2018 al 31/07/2018:  

  



  
�    istituzione del limite di velocità max di 30 km./h via 
Stradella in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra 
via Luigi Gramegna  e via Conte di Roccavione; 
�    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sulla 
banchina ovest di via Stradella per un tratto di circa 40,00 
metri a nord dell’incrocio con via Bibiana;  
�    soppressione del passaggio pedonale nord nell’incrocio 
via Bibiana angolo Stradella in attraversamento di via Bibiana; 
�    istituzione del divieto di circolazione, eccetto i residenti e i 
mezzi di cantiere, in via Bibiana nel tratto compreso tra via 
Stradella e via Boccardo; 
�    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul 
lato est di via Bibiana nel tratto compreso tra via Stradella e 
via Boccardo; 
�    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Stradella 
per tutti i veicoli che percorrono via Stradella, da sud verso 
nord (direzione corso Grosseto), all’intersezione con via 
Bibiana; 
�    istituzione del senso unico di marcia in via Stradella con 
direzione da sud verso nord (direzione corso Grosseto) nel 
tratto da via Vittoria (via Gramegna) a largo Giachino ; 
�    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Boccardo 
per i veicoli che percorro la corsia riservata ai mezzi pubblici 
di via Bibiana, all’intersezione con via Boccardo; 
�    obbligo di svolta a destra in via Stradella per i veicoli che 
percorrono via Roccavione all’intersezione con via Stradella; 
�    obbligo di svoltare a destra verso via Giachino – Via 
Orvieto o a sinistra verso via Vibò per i veicoli che percorro 
via Stradella da nord verso sud (direzione piazza Baldissera) 
all’intersezione con largo Giachino; 
�    obbligo di proseguire diritto verso via Vibò o di svoltare a 
sinistra in via Stradella per i veicoli che percorro via Orvieto – 
via Giachino all’intersezione con via Stradella; 
�    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta, 
eccetto GTT, sul lato ovest di via Chiesa della salute dal filo 
fabbricato di via  Colautti al numero civico 41; 
�    abrogazione del divieto di fermata per i veicoli GTT sul lato 
ovest di via Chiesa della Salute da via Vibò a via Stradella. 

  
  

Inoltre si richiede la seguente l’integrazione per: 
  
Rinnovo binari e gruppi tranviari in via Bertola e via San 
Tommaso:  
  
  
2^ fase dal 30/07/2018 al 10/08/2018 
  

�    istituzione del doppio senso di marcia per i residenti 
nonché per i veicoli destinati alle attività commerciali, alle 
Poste Italiana e alla Banca d’Italia, in via dell’Arsenale nel 
tratto tra via Santa Teresa e via Alfieri, con accesso e uscita 
da via Alfieri; 
�    istituzione del doppio senso di marcia per i residenti 
nonché per i veicoli destinati alle attività commerciali, in via 



Santa Teresa nel tratto tra via San Tommaso e via XX 
Settembre, con accesso e uscita da via XX Settembre; 

  
 

TELECOM 
 
rete tlc 
-L.go Grosseto by pass area Commissariato (intervento in 2 fasi) 
dal 23/07/18 al 31/08/18 
 

  

WIND Proroghe  
ordinanza n. 82817/18 - dal 23/07/18 al 31/08/18 
ordinanza n. 82708/18 - dal 23/07/18 al 31/08/18 
ordinanza n. 82636/18 - dal 01/08/18 al 31/08/18 
 
Riferimento Crivellari 3298416120 
 

  

 
FASTWEB 

 

collegamento pozzetti a rete tlc                                                                
-via Ignazio Giulio, dal civ. 8 al civ. 4                                                     
-via Cottolengo, dal civ. 25 al civ. 29 

Chiusura temporanea il 24/07/18                                                
Riferimento Trossero 3483678430 

 
 
 

 
 

 
BLUETORINO 

 
Realizzazione stazioni car sharing elettrico 
ID83 – p.zza De Amicis civ. 125 
ID97 – p.zza Hermada civ. 2bis 
 
dal 23/07/18 al 22/09/18 
Ditta Amteco  (Guzzardi 335 1378649) 
Riferimento Bluetorino Di Menna 0115790030 
 
ID39 -  c.so Vercelli 
ID76 – via Torricelli, 27 
ID85 – c.so Racconigi 
 
dal 23/07/18 al 22/09/18 
Ditta Orec Network Scarl  (Bernardi 340 9580318) 
Riferimento Bluetorino Di Menna 0115790030 
 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento tappeto d’usura ammalorato 
 
-via Nizza, da via Biglieri a via Garessio 
dal 30/07/18 al 1308/18 
 
-via Spotorno, da via Biglieri a via Finalmarina 
dal 30/17/18 al 13/18/18 
 
-via Bologna, da c.so Novara a via Pacini 
dal 30/07/18 al 13/08/18 
 
DL Maggiulli 
 
 

  



 
Servizio Ponti 
eVie d’Acqua 

 
Oggetto: Viale della Spina tratto Piazza Baldissera – Via Breglio. 
Richiesta ordinanza. 
 
In conseguenza del progressivo avanzamento dei lavori di realizzazione 
del Viale della Spina, per effettuare lavori di asfaltatura 
sull’intersezione Venezia – Ridotto – Cervino, si richiede un’ordinanza 
che istituisca, nei giorni 25 e 26 luglio 2018, per il tempo strettamente 
necessario alla esecuzione dei lavori: 
 

- il senso unico alternato, con precedenza ai veicoli che 
procedono da est verso ovest, su Via del Ridotto, nel tratto 
compreso tra Corso Venezia e Via Chiesa della Salute. 

 
DL Amerigo Strozziero                                                                     
 

  

    
 
 
 
 
OPEN FIBER 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  18/07/2018 (Circoscr. 7)  
 
Ripristini definitivi :  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1195 Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via 

Amedeo Ravina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via 
Alfonso Varano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo 
Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora 
Colletta (compreso rotatoria) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via 
Ippolito Nievo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 
34 (interni tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

Pralungo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

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

3 SE1327 Via Oropa, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Mongrando, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1345 Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 



opposto. 

Via Andorno, da angolo Via Varallo ad angolo Corso Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato 

civici dispari) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

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

6 SE1394 Via Rimini da angolo Piazza Toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo 

via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 85 ad angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1431 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad 



angolo Via Rimini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad 

angolo Piazza Toti (compreso il civico 25) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 

ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni 

ad angolo Corso Verona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Via Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 
Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso 
Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Corso 
Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio 
Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1454 Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Belgio, da angolo Via Ricci ad angolo Corso Brianza 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) tutti  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

10 SE1474 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 
comprensivo dello slargo con Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

11 SE1476 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

12 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

13 SE1480 Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

14 SE1482 Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 

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

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

transito su marciapiede di Corso Palermo. 

Via Parma da angolo Via Foggia ad angolo Corso Palermo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Via Foggia. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 

15 SE1486 Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

16 SE1488 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

17 SE1489 Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

18 SE1491 Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

19 SE1494 Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vincenzo Porri, dal civico 15 ad angolo Via Oropa 

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

20 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

21 SE1499 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

22 SE1501 Var Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo. 

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

Strada del Fortino tra il civico 36  ad angolo Corso principe 

Oddone  con attraversamento della str. Del Fortino con scavo 

parzializzato. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1507 Via Modena dal civico 13/A al civico 31/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 di Via Modena. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 

con l’attraversamento di Via Perugia. 

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

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

transito su marciapiede di Via Perugia. 

Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 

L’istituzione del limite di velocità 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 Via Foggia. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso 

Verona 

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

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

transito su marciapiede di Corso Verona. 

24 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

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

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

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



carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

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

25 SE1514 Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  Corso Verona 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia ad angolo Corso Regio Parco 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

26 SE1533 Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo 
Corso Regio Parco con l’attraversamento di Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via 
Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

27 SE1537 Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 

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



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

28 SE1547 Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato 
opposto. 

29 SE1548 Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì ad angolo 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 su lato opposto. 

30 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

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

carreggiata di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

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

carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 

31 SE1553 Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Via   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via 
Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Via Varese. 

32 SE1565 Via Lodi, da angolo Via Aosta 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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 

L’istituzione del limite di velocità 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 

33 SE1566 Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe 
Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale 



Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

34 SE1569 Via Bra, dal civico 10/B ad angolo 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 su lato opposto. 

Corso Vercelli, dal civico 18/G 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. 

35 SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

36 SE1578 Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bergamo, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Palermo, da angolo Via Bologna ad angolo Via Bergamo 

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

37 SE1579 Via Como, da angolo Via Padova ad angolo Corso Palermo 

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

38 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

39 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 

L’istituzione del limite di velocità 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 
di Via Chivasso. 

40 SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità 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 di Via Pavia. 

Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 

L’istituzione del limite di velocità 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 
di Via Alessandria. 
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Ripristini Definitivi  
 
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 SE1595 Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo Piazza Crispi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Gressoney, da angolo via Cervino 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Francesco Cigna, da angolo Via Cervino 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Banfo, dal civico 10 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Crispi, (lato est) 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 con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

2 SE1597 Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via Puccini. 

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

3 SE1599 Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 

Salvatore Cherubini 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Brandizzo da angolo Via Crescentino ad angolo Via Monte 

Rosa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo. 

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

4 SE1602 Via Brandizzo, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Monte Rosa, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Brandizzo 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1604 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa 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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto  

Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 

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 

6 SE1606 Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Feletto. 

L’istituzione del limite di velocità 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  
Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Feletto ad 

angolo Via Cherubini 

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

7 SE1610 Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via Cigna 

(rotatoria inclusa) 

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

8 SE1611 Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Feletto, da angolo Via Monte Rosa 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 su lato opposto. 

9 SE1615 Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via Baltea 

L’istituzione del limite di velocità 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 Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità 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 

10 SE1617 Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
transito sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e    deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via 

Crscentino 

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

11 SE1620 Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via Feletto. 

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 Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 

12 SE1622 Corso Palermo, dal civico 125 ad   angolo Via Sesia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Baltea, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso giulio 
Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Sesia, da angolo Corso G. Cesare ad angolo Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
transito sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad 
angolo Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo ad 
angolo Via  Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

13 SE1624 Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 110/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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità 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  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via 

Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità 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 

14 SE1629 Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via 
Francesco Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A 
al civico 57/13/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. 
Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/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. 

15 SE1631 Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  ad angolo Via Baltea 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sesia, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 
Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di Corso 



Palermo 

L’istituzione del limite di velocità 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 

16 SE1632 Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Gressoney 

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

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

e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cervino, da angolo Via Banfo 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 sul lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo Via Cervino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

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

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

Paisiello 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

18 SE1644 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad 
angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

19 SE1646 Via Cervino, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio 
Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Banfo, dal civico 32 ad angolo Via Courmayeur  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Courmayeur, da angolo  Via Mottarone ad angolo Via 
Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mottarone, da angolo Via Courmayeur ad angolo Via Goletta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Goletta, da angolo Via  Mottarone ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Fossata, da angolo Via Goletta ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Cervino ad angolo Via Courmayeur. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

20 SE1647 Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro 
interni), da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

21 SE1654 Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Gallina ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità 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 Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

22 SE1655 Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo 

Via Grivola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 



Via Belmonte, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1660 Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo 

Piazzale Croce Rossa Italiana 

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

24 SE1663 Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto   

25 SE1665 Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Fossata dal civico 26 al civico 20/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

26 SE1667 Via Banfo, da angolo Via Grivola ad angolo Via Valprato 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via Cervino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cervino, da angolo Via Banfo 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 sul lato opposto. 
Via Grivola, da angolo Via Banfo 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 sul lato opposto. 

27 SE1670 Via Fossata, da angolo Via Belmonte ad angolo Via Goletta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valprato, da angolo Via Mottarone ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mottarone, da angolo Via Goletta ad angolo Via Valprato. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

28 SE1677 Via Baltea, da angolo Via Soana ad angolo Via Leinì 

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

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

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Baltea 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Soana, da angolo Via Baltea al civico 14 di Via Soana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Via Soana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Elvo, dal civico 16 ad angolo Via Leinì, con l’attraversamento 
di Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Leinì, da angolo Via Baltea ad angolo Via Elvo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 

29 SE1682 Via Leinì, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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



transito sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Leinì, dal civico 21 ad angolo Via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sesia, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Chiusella, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

30 SE1683 Via Sesia, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare. Lato civici dispari da angolo Via Baltea ad 
angolo Via Malone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

31 SE1684 Via Baltea, da angolo Corso Giulio Cesare ad 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, da angolo Via Sesia ad angolo Via Baltea 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Elvo, da angolo Via Leinì 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 sul lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare, dal civico 103 al civico 99/bis 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1693 Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo 
Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



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

33 SE1698 Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Arrigo 

Boito 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo 

Via Viriglio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1699 Via Alberto Viriglio, da angolo Via Boito ad angolo Via Umberto 
Giordano  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arrigo Boito, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

35 SE1700 Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo 
Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad angolo 
Via Cherubini (lato ovest) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Domenico Cimarosa, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Via Alberto Viriglio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta 

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
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