
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 25/01/2017 
 

 

 

Ente/Società 
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al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1      VIA OLIVETTI 16 

 dal 01.02.2017 al 01.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per ripristino definitivo: 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 50 mt a valle e a 

monte del civico 11. 

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

(riferimento: Sig Schiavello  tel. 335/8320762). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

011/0895424. 

  2      VIA PISCINA 9/A 

Dal 01.02.2017 al 03.02.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  riparazione condotta gas: 

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

marciapiede lato dispari, per un tratto di 30 metri in 

corrispondenza del numero civico. 

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

Astone Costruzioni  srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 

393.8266544). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

 3      VIA FOGLIZZO 10 

dal 01/02/2017 al 01/03/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per annullamento presa stradale e ripristino 

      
 

 
 
 
 
 

 



definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato pari. Per 20 

m a monte e a valle del civico 10. 

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 

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

0110895424. 

4        VIA DELLE PERVINCHE DAL 37 AL 79 

Dal 01/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione tubazione stradale 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per il tratto compreso 

dal civ. 37 al 79. 

Spostamento stalli disabili numerati: 5267 fronte civ 71 - 2198 

fronte civ 63 - 13740 fronte civ 57 - 1469 fronte civ 49 

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

Viridia/Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti Bosso 3355212135 e Bruno 

3429982328 

 5      C.SO PESCHIERA 319 

dal 01.02.2017 al 01.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione interrata e ripristino 

definitivo: 

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

30 metri a monte e a valle del civico 319.  

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

(riferimento: Schiavello tel. 335-8320762). 

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

0110895645. 

6     VIA SALBERTRAND 41 

dal 01.02.2017 al 01.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Si richiede per riparazione dispersione interrata e ripristino 

definitivo: 

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

metri a monte e a valle del civico 41.  

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso tel. 0110895645. 

 7      CORSO TRAPANI 66 

dal 01/02/2017 al 01/03/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  nuovo impianto e nuova presa stradale e 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 66, a 

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

monte del civico sopra indicato. 

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

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 

3429982328. 

 8       C.SO TELESIO 11-59 bis  

dal  01/02/2017 al 03.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta  e di fermata  ambo i lati in C.SO 

TELESIO dal civ. 11-al civ. 59 bis. 

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

VIRIDIA/VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello . tel. 3358320762). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti  da BOSSO ENZO AUGUSTO tel 

3355212135 

 9       C.SO TELESIO  65-93 

dal  01/02/2017 al 03.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta  e di fermata  ambo i lati in C.SO 



TELESIO dal civ. 65-al civ. 93. 

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

VIRIDIA/VULGAS (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti  da BOSSO ENZO AUGUSTO tel 

3355212135 

10       C.SO TELESIO  DA VIA SERVAIS AI CIV 98-99 

 dal  01/02/2017 al 03.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta  e di fermata  ambo i lati in C.SO 

TELESIO da Via Servais ai civ. 98-99 di C.so Telesio 

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

VIRIDIA/VULGAS (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti  da BOSSO ENZO AUGUSTO tel 

3355212135 

 11     VIA SANSOVINO 243 int. 65/H 

dal 01.02.2017 al 01.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per nuovo impianto con ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 243 int. 

65/H , a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle 

e a monte del civico sopra indicato. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

 12.      Si richiede proroga ordinanza  2016 85031  punto 9 (via 

delle Pervinche da civ.37 a str. delle Vallette) e punto 10 (via 

delle Pervinche dal 37 al 39 ) sino al 31 marzo 2017. 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 

sosta (lato Nord) di Corso Traiano nel tratto tra Corso 
Unione Sovietica ed il civico 3. 
Dal 06/02/2016 al 10/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

  



 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

Garessio nel tratto tra Via Spotorno e Via Nizza. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata 
laterale Est di Via Nizza per un tratto di 10 metri a partire 
da Via Garessio verso Nord.  
Dal 06/02/2016 al 10/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Cosenza per un 
tratto di 40 metri a partire da Via San Remo verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta centrale di Corso Cosenza nel tratto tra Via Gorizia 
e Piazza Pitagora. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta lato Ovest di Piazza Pitagora nel tratto tra Corso 
Orbassano e Corso Cosenza. 
Dal 06/02/2017 al 03/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 37 ed il civico 41. 
Dal 06/02/2016 al 17/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Giolitti nel tratto tra 
Lungo Po Diaz e Via Bonafous. 
Revoca dell’obbligo di procedere diritto per i veicoli 
provenienti da Corso Cairoli all’intersezione con Piazza 
Vittorio Veneto. 
Dal 06/02/2016 al 10/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Spontini nel tratto tra Corso Giulio Cesare e Via 
Monte Rosa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monte Rosa nel tratto tra Via Spontini e Via Monte 
Nero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Largo Sempione nel tratto tra Via Monte Rosa e Via 
Mercadante. 
Dal 06/02/2016 al 24/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Nord di Via 
San Fermo per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Mentana verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
San Fermo per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Mentana verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Mentana nel tratta tra Via San Fermo ed il civico 19. 
Dal 06/02/2016 al 24/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 



8. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Val Salice, nel tratto tra il civico 103 
ed il civico 181 (interno). 
Dal 06/01/2017 al 17/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Chiusura al traffico veicolare di Strada di Valpiana nel 
tratto tra Corso Kossuth ed il civico 40. 
Dal 06/02/2016 al 17/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

1) Via Bartolomeo Bona angolo Via Leonardo Da Vinci dal 
30/01/2017 al 28/02/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 si 
richiede: 
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via B. Bona da C.so Bramante a Via 
L. Da Vinci; 

-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via L. Da Vinci da Via B. Bona al civ. 
6; 

-l’nterruzione saltuaria del transito delle vie in oggetto per 
permettere le operazioni di movimentazione tubazioni e 
carico-scarico materiali. 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

1) Via Delle Primule, carreggiata Est, da Viale dei Mughetti a 
Via delle Pervinche; dal 30/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
-la chiusura della pista ciclabile e del marciapiede nella zona 
interessata dai lavori. 
 
2) Via delle Pervinche, tra l’interno 55 e il civico 36, dal 
30/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  sig. Carosio, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Riva 
0115549285 e dalla sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
3) Via Vela da civ. 14 a civ. 18 e in Via Fanti per 20 m. a Nord e 
Sud dall’intersezione con Via Vela; dal 01/02/2017 al 
28/02/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 

  



 
4) Via Vela da civ. 7 a C.so Stati Uniti, in Via Assietta da civ. 2 
a C.so Stati Uniti e in C.so Stati Uniti carreggiata laterale Nord 
per 20 metri a Est e Ovest dall’incrocio con Via Assietta; dal 
01/02/2017 al 28/02/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i  lati; 
 - Via Vela da civ. 7 a C.so Stati Uniti l’istituzione del senso 
unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti 
da Sud verso Nord. 

 
 Rete di Trasporto Estensione Torino Nord – 
Collaudo Ponte Dora 
 

1) C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra Via 
Calabria a Via Pianezza dal 29/01/2017 al 29/01/2017 dalle 
ore 07,00 alle ore 16,00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, 
quale momento statico della circolazione, con la rimozione 
coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 159 comma 
1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 
e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i 
veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, 
per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà 
latistanti. 
 
2)    C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra Via 
Calabria e Strada delle Ghiacciaie dal 29/01/2017 al 
29/01/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 si richiede:  
- l’istituzione del doppio senso di marcia fino a fine lavori.  
C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra C.so 
Regina Margherita e Via Pianezza dal 29/01/2017 al 
29/01/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 si richiede: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
della carreggiata.  
 
3) C.so Potenza, viale centrale Est, nel tratto compreso tra 
C.so Regina Margherita e Via Calabria e Via Pianezza dal 
29/01/2017 al 29/01/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 si 
richiede: 
- riduzione ad una corsia fino alla fine del Ponte Dora.  
 
Proroghe 
 

 1) n. 2016 - 84574 al punto 1)   
Via Muratori da Via Leonardo Da Vinci a Via Canova  fino 
al 28/02/2017  dalle ore 00:00 alle ore 24:00 si richiede: 

-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su  ambo i lati della zona blu di Via Muratori da civ. 36 
a Via Canova; 
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati della zona blu di Via Leonardo Da Vinci 
all’intersezione con Via Muratori; 
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati della zona blu di Via Cellini 



all’intersezione con Via Muratori; 
- interruzione saltuaria del transito delle vie in oggetto per 
permettere le operazioni di movimentazione tubazioni e carico 
e scarico dei materiali. 
 

 
METROWEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni o Lavori per 
ripristini definitivi 

 

1. 

AA.0006) Corso Trapani tra corso Francia e via 

Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata del controviale di corso Trapani nel 

tratto citato lato numeri civici pari. 

2. 

(AA.0007) Corso Francia tra via Cristalliera e piazza 

Rivoli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata del controviale di 

corso Francia nel tratto citato lato numeri civici 

dispari e la chiusura al traffico veicolare del citato 

controviale da via Cristalliera. 

3. 

AA.0015) Corso Francia tra via Rubiana e via 

Borgosesia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su banchina alberata di 

corso Francia in prossimità dell’incrocio con via 

Borgosesia. 

4. 

(AA.0035) Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco 

e via Pozzo Strada e via Sant’Ambrogio tra via 

Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Antonino 

e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

5. 

AA.0036) Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via 

Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

6. 

AA.0037) Via Sacra di San Michele tra corso 

Peschiera e via Carriera. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Sacra di San Michele nel 

tratto citato. 

7. 

AA.0039) Corso Francia tra corso Peschiera e via 

Pozzo Strada. L’istituzione del divieto di sosta e di 

 
 

 



fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra 

i numeri civici 299 e 285A. 

8. 

AA.0040) Corso Francia tra via Pozzo Strada e via 

Sacra di San Michele. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 

banchina alberata del controviale di corso Francia 

lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

9. 

AA.0041) Corso Francia tra via Sacra di San Michele 

e corso Monte Cucco. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato. 

10. 

AA.0042) Via Sagra di San Michele tra corso Francia 

e corso Peschiera. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso 

Francia e via S’Antonino e lato numeri civici dispari 

tra corso Peschiera e via S’Antonino. 

11. 

(AA.0045) Via Rey tra corso Francia e via 

S’Antonino. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Rey nel tratto citato. 

12. 

AA.0046) Corso Monte Cucco tra corso Francia e 

corso Peschiera. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su carreggiata di corso 

Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso 

Francia e via Filippa e tra i numeri civici 44 e 46.  

13. 

AA.0056) Corso Peschiera tra corso Trapani e corso 

Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale e sulla banchina alberata di corso 

Peschiera lato numeri civici pari nel tratto citato. 

14. 

AA.0082) Via Monginevro tra via Monginevro e via 

Stelvio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

nel tratto citato. 

15. 

AA.0088) Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e 

c.so Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e 



di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato.  

16. 

AA.0089) Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via 

Luigi Ferdinando Marsigli. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto citato. 

17. 

AA.0090) Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco 

e via Sagra di S. Michele. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto citato. 

18. 

AA.0093) Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco 

a c.so Trapani. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato. 

19. 

AA.0102) Via Monginevro 188. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

20. 

AA.0106) C.so Francia da Via Rubiana a Via 

Cristalliera. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato. 

 
Data Inizio Lavori: 30/01/2017  
Data Fine Lavori:   17/03/2017 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni  
 

21. 

ST1015) Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via 

Breglio e via Saorgio. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

22. 

ST 1127) Corso Toscana,tra civico 129e v.Sansovino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

23. 

ST 1128) Corso Mortara,tra p.za Piero della Francesca e 

v. Livorno. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

24. 

ST 1129) Corso Svizzera,tra v.Pianezza e p.za Piero della 

Francesca. L’istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

25. 

ST 1145) Via Forlì. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata . 

26. 

ST 1149) Via Foligno,nel tratto tra v.Foligno interni e 

v.Gorresio. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

27. 

ST1152) Corso Potenza,tra v.Gorresio e c.so Toscana. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

28. 

ST1153) Corso Potenza,tra v.Foligno e v.Gorresio. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

29. 

ST 1156) Strada Antica della Venaria  nel tratto tra il 

civico n°7 ed il civico n°23. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

30. 

ST 1157) Strada Antica della Venaria ,nel tratto tra il 

n°civico 62 e v.Segantini. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

31. 

ST 1158) Via Lucca. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

32. 

ST 1159) Via Lucento,nel tratto tra c.so Lombardia e 

v.Lucca. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

33. 

ST 1161) Via De Martiis,nel tratto tra v.Borsi e v.Cisi. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

34. 
ST 1168) Via Borsi,tra p.za N.Sauro e c.so Toscana. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

35. 

ST 1169) Strada Comunale di Altessano,tra c.so 

Cincinnato e c.so Grosseto. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

36. 



ST 1170) Strada Comunale di Altessano,tra c.so 

Toscana e c.so Cincinnato. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

37. 

ST 1171) Strada Comunale di Altessano,incrocio con 

c.so Grosseto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

38. 

ST1195) Via Cipolla. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

39. 

ST 1196) Via Bessanese. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

40. 

ST 1197) Via Parenzo,nel tratto tra c.so Toscana e 

v.Pirano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

41. 

ST 1198) Via Fiesole. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

42. 

ST 1199) Via Magnano e via Foglizzo dal civico n° 12 al 

civico n°6. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

43. 

ST 1200) Via Pianezza,nel tratto tra v.Borsi e c.so 

Potenza. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

44. 

ST 1201) Via Valdellatorre,nel tratto tra v.Foglizzo e 

v.Borsi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

45. 

ST 1202) Via Valdellatorre,nel tratto tra v.Borsi e c.so 

Potenza. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

46. 

ST 1203) Via Foglizzo,nel tratto tra v.Borgomasino e 

v.Pianezza. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

47. 

ST 1204) Strada della Commenda e v.Valdellatorre n°84. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

48. 

ST 1205) Via Lemie,nel tratto tra v.Verolengo e 

v.Foligno.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 



con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

49. 

ST 1206) Corso Cincinnato,nel tratto tra s.da Altessano e 

c.so Toscana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

50. 

ST 1207) Corso Cincinnato,nel tratto tra s.da Altessano e 

c.so Toscana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

51. 

ST 1208) Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Luini e s.da 

Altessano . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

52. 

ST 1209) Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Luini e p.za 

Manno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

53. 

ST 1210) Corso Cincinnato,nel tratto tra p.za Manno e 

v.Luini. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

54. 

ST 1211) Via Ciamarella. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

55. 

ST 1212) Via Mondrone. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

56. 

ST 1213) Via Montesoglio. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

57. 

ST 1214) Via Tesso. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

58. 

ST 1215) Corso Mortara,tra v.Orvieto e p.za Baldissera. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

59. 

ST 1216) Corso Mortara interni civico n° 36. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

60. 

ST 1217) Via Cimarella,interni civico 23. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 
Data Inizio Lavori: 30/01/2017 



Data Fine Lavori:   31/03/2017 
 

Ripristino definitivo di carreggiata e marciapiede per rete di 
Telecomunicazioni 

 
 

61. 

SI.00022) Corso Agnelli da Via Filadelfia a Corso 

Sebastopoli. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari. 

 
62. 

SI.00035) Via Baltimora da Corso Agnelli a Via 

Gorizia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 

 

63. 

SI.00031- SI.00056) Via Bassano da Via Matera a 

Via Tirreno. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 

 

64. 

SI.00058) Via Matera da Via Osoppo a Via 

Bassano. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 

 

65. 

SI.00088- SI.00158) Corso Sebastopoli da Via 

Guido Reni a civico 294. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 

 

66. 

SI.000111) Via Fulvio Croce da Via Guido Reni a 

Via Casalegno. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 

 

67. 

SI.000103-SI.000102-SI.000201) Via Tripoli da Via 

Filadelfia a Corso Sebastopoli. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

pari e dispari. 

 

68. 

SI.00091- SI.00098) Via Filadeldia da Via Tripoli a 

Corso Galileo Ferraris. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 

 
Data Inizio Lavori: 30/01/2017 
Data Fine Lavori: 10/03/2017 



 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni o 
Lavori per ripristini definit 

 

69. 

SE1298) 

 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo 

Corso San Maurizio. 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 San Maurizio, da angolo Via Buniva ad 
angolo Via Sant’Ottavio 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

70. 

SE1387) 

 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo 

Largo Montebello 

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

dei pedoni su lato opposto 

Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad 

angolo via Montebello 

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Montebello, da angolo Largo Montebello ad 

angolo Corso regina Margherita 

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



dei pedoni su lato opposto 

71. 

(SE1393) 

 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo 
Largo Montebello 

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

dei pedoni su lato opposto 

Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa 
Giulia ad angolo Via montebello 

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

dei pedoni su lato opposto 

 Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato 
ovest  di Largo Montebello) ad angolo Via S. Giulia 
(lato est di Largo Montebello) 

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

dei pedoni su lato opposto 

72. 

SE1399) 

 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad 

angolo Via Rossini 

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

dei pedoni su lato opposto 

73. 

SE1501) 

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, da angolo Corso Principe 

Eugenio ad angolo Via Biella 

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



74. 

SE1503) 

Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada 

del Fortino 

                       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 Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via 
Biella 
                       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 

Strada del Fortino, da angolo Via Biella 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. 

75. 

(SE1508) 

Strada del Fortino, da angolo Corso Principe 

Oddone ad angolo Via Biella  

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

del Fortino 

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

76. 

SE1510) 

 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad 
angolo Via Biella 



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

77. 

E1452) 

 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad 
angolo Via Priocca. 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad 
angolo Via Priocca. 

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

dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al civico 17 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo 
Via Porporati. 



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

 dei pedoni 
Corso Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via 
Carlo Noè. 

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

dei pedoni. 
78. 

E1460) 

                       Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via 
Porporati. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad 
angolo Via Priocca. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via 
Priocca.  
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni. 

79. 

SE1462) 

    Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e 
Lungo Dora Savona. 
     L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via S.     
     Giovanni Battista La Salle ambo i lati della strada. 
     Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via 
Carlo Noè. 
     L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione su carreggiata di Corso   
     Giulio Cesare ambo i lati della strada.  
     Via Carlo Antonio Porporati tra Corso Giulio Cesare 
e il civico 5 
     L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via  
     Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. 
     Via Carlo Noè tra Corso Giulio Cesare e il civico 4 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via  
     Carlo Noè ambo i lati della strada. 

 

Data Inizio Lavori: 30/01/2017 
Data Fine Lavori:   31/03/2017 
 

80. 

SE1043) 

Via Gravere, da angolo Via Salbertrand ad angolo  

Corso Monte Grappa 

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

divieto di sosta e di fermata con   rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo 

Via Gravere ad angolo Via Nicomede Bianchi 

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

divieto di sosta e di fermata con   rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

81. 

(SE1046) 

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

82. 

(SE1047) 

Via Nicomede Bianchi,dal civico 15/E ad angolo 
Corso Monte Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 



lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Crevacuore, da angolo Corso Monte Grappa ad 
angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Salbertrand da angolo via Nicomede Bianchi ad 
angolo Via Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

83. 

(SE1057) 

Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo 

Via Crevacuore ad angolo Via Valentino Carrera 

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

divieto di sosta e di fermata con   rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Via Crevacuore, da angolo Corso Monte grappa ad 

angolo Via Salbertrand  

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

divieto di sosta e di fermata con   rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

Via Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand 

ad angolo Corso Monte Grappa 

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

divieto di sosta e di fermata con   rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

84. 

SE1142) 

Via Borgomanero, da angolo Piazza Chironi ad 

angolo Via Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 103   al civico 95 

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

85. 

(SE1164) 

Corso Monte Grappa, lato civici pari, da angolo Via 

Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Gravere, da angolo Corso Monte Grappa al 
civico 14 di Via Gravere 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 



lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
86. 

(SE1175) 

Via Borgomanero, da angolo Via Nicola Fabrizi ad 

angolo Via Romagnano 

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

87. 

(SE1179) 

Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di Via 

Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 

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

88. 

(SE1180) 

Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo 

Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Largo Nicola Fabrizi, lato nord-ovest e nord-est dal 

civico 102/C al civico 112/B 

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

angolo Via Ghemme 

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

89. 

(SE1208) 

Via Omegna, da angolo Via  Michele Lessona al 
civico 8 di Via Omegna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Michele Lessona (lato civici dispari) dal civico 
37 ad angolo Via Or navasso 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Or navasso da angolo Via Michele Lessona ad 
angolo Via Arona 



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

90. 

SE1035) 

Via Giovanni Servais dal civico 11/A al civico 39/E 
di Via  Giovanni Servais. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Giovanni Servais. 

                       Via Paolo Boselli dal civico 33 ad angolo Via 
Salbertrand. 

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

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Paolo Boselli. 

Via Salbertrand da angolo Via Paolo Boselli  al civico 

85/B di Via Salbertrand. 

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

91. 

SE1036) 

      Via Giovanni Servais dal civico 4/A al civico 16/A 
      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con  
      rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   
      deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Giovanni Servais. 

                      Via Paolo Boselli dal  civico 22/A ad angolo Corso 
Monte Grappa. 

      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h  del 
divieto di transito, del divieto di  
      sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su              
      marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto di Via Paolo Boselli 
      Corso Monte Grappa  lato civici dispari,  da  angolo 
via Paolo Boselli a angolo Via    
      Giovanni Servais. 
      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con  
      rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione 
      dei pedoni sul lato opposto di Corso Monte Grappa. 
      Via Michele Lessona da angolo Corso Monte 
Grappa  lato civici dispari, ad angolo     
      Via Borgosesia. 
      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con   
      rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
      dei pedoni sul lato opposto di Via Michele Lessona. 
      Corso Monte Grappa lato civici pari, dal civico 
110/A ad  angolo via Michele  
      Lessona. 

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

     Via Borgosesia da angolo Via Michele Lessona al 
civico 105 di Via Michele Lessona. 
      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con  
      rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
      dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

 

    

Data Inizio Lavori:   30/01/2017 
Data Fine Lavori:     31/03/2017 
 

92. 

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. 

93. 

(SE1630) 

Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo 

Ambrosio ad angolo Piazza Respighi 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad 

angolo Piazza Respighi 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Respighi (lato nord) da angolo Via Paisiello 

ad angolo Via Cherubini (lato ovest) 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Alfano Da angolo Via Ambrosio ad angolo Via 

Paisiello 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Cimarosa ad 

angolo Via Alfano 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mercadante 68 passaggio privato fino ad angolo 

Via Cimarosa 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

94. 

(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 

95. 

SE1652) 

Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad 

angolo Via Cimarosa 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e 

Via Cruto 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Maddalene  civico 3 e 5 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Data Inizio Lavori: 30/01/2017 
Data Fine Lavori:   31/03/2017 
 
 
 
 
 

 
SMAT Posa Condotte 

 
1. Corso Brescia,  tratto da Via Aosta e Corso Giulio Cesare; 
2. Corso Brescia, 9 interno  

    

Durata dei lavori: dal 1 febbraio al 10 marzo 2017. 

 

1. Via Santa Maria Mazzarello,  tratto da Strada Antica di 
Grugliasco a civico 98; 

 
 
 
 

   
 



 

Durata dei lavori: dal 8 febbraio al 10 marzo 2017. 

− Via Gladioli tra il civico 2 e il civico 4 e tra il civico 5 e il civico 7; 
− Via Legnano da C.so Galileo Ferraris al civico 28, ambo i lati ; 
−  C.so Novara dal civico 38 all’angolo con C.so Palermo, lato 

rotonda. 
−  

Durata dei lavori: dal 2 febbraio al 2 marzo 2017  

 
TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
1. Via San Secondo angolo via Valeggio, nel tratto di 

via Valeggio per mt. 10,00 a partire dall’ angolo di 
via San Secondo con divieto di sosta con rimozione 
lato nord. 

2. Via C. Colombo n°22 a mt. 5,00 dal passo carraio , e 
divieto di sosta con rimozione per mt. 10,  lato nord 
in direzione di via G.D. Cassini. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 31/01/2017 fino 
al 28/02/2017. 

 

3. Via Amedeo Peyron angolo via Beaumont nel tratto 
di via A. Peyron  per mt. 10,00       dall’ angolo di 
via Beaumont  divieto di sosta con rimozione lato 
nord.  

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 31/01/2017 fino 
al 28/02/2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Strada al traforo del Pino 
• Corso Salvemini da Via Volta per 200 mt. lato sud 
• Corso Cosenza da Corso Agnelli a Via D’Arborea 
• Via Mombasiglio tra Via Valentino e Via Rovereto 
• Via Eleonora d’Arborea int. Civ. 9 
• Via Bertola / Corso Siccardi 
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30/01/2017 
30/01/2017 
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10/03/2017 

 


