
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  25/10/2017 
 
 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.   Via Trofarello 
Dal 02.11.2017 al 30.11.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per il tratto 
compreso tra via Passo Buole e via Beinette. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas 
i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 011-0895961. 
  

2.       Via Vigliani 
Dal 02.11.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per il tratto 
compreso tra via Villa ed il civico 217 di via Vigliani. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas 
i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 
  

3.       Via Canelli  
Dal 02.11.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Sostituzione rete gas: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e la chiusura 
della strada, per il tratto compreso tra via Beinette e corso 
Maroncelli. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 

 4.       Lungo Stura Lazio 196 
dal 06.11.2017 al 06.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  

      
 

 
 
 
 
 

 



Estensione rete gas: 
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi a 
lati alterni, la parzializzazione della carreggiata a seconda delle 
varie fasi di lavorazione a monte e a valle del civico 196 e del 
civico 197. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 
  

5.       VIA GARIZIO 7 
dal 02/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Nuovo impianto e ripristino definitivo: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 
interruzione passaggio marciapiede lato dispari, a seconda delle 
varie fasi di lavorazione, per 20 m a valle e a monte del civico 
sopra indicato. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Geom. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. ZERILLI F. 335-1078054. 
  
  

6.       Via Gottardo dal 261 al 267 
                 Via Gottardo int. 263 da Via Gottardo a Via Bologna 

  
dal 06.11.2017 al 30.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Sostituzione tubazione stradale, allacciamenti, ripristino 
provvisorio e ripristino definitivo. 
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di 
lavorazione; restringimento carreggiata nelle varie fasi di 
lavorazione. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti da Cordero Marina tel 3351078118. 
 
07.  Si richiede proroga ordinanza n.2017-83925 C.so Potenza 

(Grosseto-Terni) dal 31/10/2017 al 15/12/2017. 

 
IRETI 

 
 
 
 

Posa Cavi 
 
1. Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale Antica 

di Revigliasco nel tratto tra il civico 45 e Strada 
Comunale di San Vito Revigliasco. 

  



 
 

 

Dal 06/11/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Val Salice nel tratto tra il 
Quadrivio Raby e l’interno 226.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il Quadrivio Raby ed il civico 
366. 
Dal 13/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Chiusura al traffico di Strada Vicinale dell’Abbadia di 
Stura nel tratto tra Viale Falchera ed il civico 9. 
Istituzione del senso unico alternato a vista il Strada 
Vicinale dell’Abbadia di Stura nel tratto tra il civico 9 e 
Strada Provinciale di Cuorgnè. 
Dal 06/11/2017 al 09/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta 
situata tra Piazza Piero della Francesca e la carreggiata 
Est di Via Borgaro. 
Dal 06/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata perimetrale Nord-Est di Piazza Bernini nel 
tratto tra Corso Francia e Corso Tassoni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Tassoni nel tratto tra 
Piazza Bernini e Via Piffetti. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beaulard per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Francia verso Sud. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Beaulard nel tratto tra Via Mattie ed il civico 17. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rubiana nel tratto tra Via Lera ed il civico 15. 
Dal 10/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gubbio nel tratto tra Via Verolengo ed il civico 42. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Candiolo nel tratto tra Via De Maistre ed il civico 45. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lera nel tratto tra Corso Trapani ed il civico 3. 



Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pacchiotti nel tratto tra Via Mogadiscio ed il civico 14. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gaglianico nel tratto tra Via Salbertrand ed il civico 7. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Salbertrand nel tratto tra Via Asinari di Bernezzo ed il 
civico 42. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Foligno nel tratto tra Via Forlì ed il civico 111. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lucento nel tratto tra il civico 68 ed il civico 74. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Nigra per un tratto di 20 metri a partire da Via Coppino 
verso Nord. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Via Corradino nel tratto tra il civico 19 
e Via Ventimiglia. 
Dal 13/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Maria Vittoria nel tratto tra il civico 27 e Via San 
Francesco da Paola. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via 
Maria Vittoria nel tratto tra il civico 24 e Via San 
Francesco da Paola. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via San Francesco da Paola per un tratto di 20 metri sia 
Nord che a Sud di Via Maria Vittoria. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Via 
San Francesco da Paola per un tratto di 10 metri sia 
Nord che a Sud di Via Maria Vittoria. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mongrando per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Fontanesi verso Est. 
Dal 13/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Via Botticelli per un tratto 



di 50 metri a partire dal civico 139 verso Est. 
Dal 09/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Spontini nel tratto tra Corso Giulio Cesare e Via 
Calvi. 
Dal 06/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Largo Sempione nel tratto tra Via Monte Rosa e Via 
Mercadante. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mercadante nel tratto tra Largo Sempione e Via 
Mercadante int. 88. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cimarosa nel tratto tra Via Mercadante ed il civico 87. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Cimarosa nel tratto tra il civico 86 e Piazza Respighi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Piazza Respighi nel tratto tra Via Cimarosa e Via 
Cherubini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Cherubini nel tratto tra Piazza Respighi ed il civico 85. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cherubini nel tratto tra il civico 85 ed il civico 89. 
Dal 06/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Lecce nel tratto tra il 
civico 50 ed il civico 52. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

25. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di Via 
Belli per un tratto di 15 metri a partire da Via Medici 
verso Nord. 
Dal 06/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Bianchi nel tratto tra Via Belli ed il civico 88. 
Dal 06/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bardonecchia per un tratto di 30 metri a partire da 
Via Sant’Antonino verso Est. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

 1) Via dei Gladioli, carreggiata Est, nel tratto 
compreso tra Viale dei Mughetti e Via delle 
Magnolie dal 02/11/2017 al 07/12/2017 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  

  - l'istituzione del divieto di sosta e di 

  



fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 

 - l’istituzione del divieto di circolazione 
esclusi residenti e mezzi di soccorso. 

 
 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. 

 
 2) Via Lugaro fra C.so Dante a Via Argentero 

e in Via Argentero da Via Lugaro a Via 
Nizza; dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle 
ore 00.00 alle ore 24.00:  

  - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati (per scavi di sondaggio). 

 
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 dai Sig.ri Basso tel. 0115549275 e Zaino 
tel. 0115549296. 

 
  3) Via Montevideo da Via Albisola a civ. 20, Via 

Tunisi  da Via Montevideo a civ. 125 e in Via 
Albisola da Via Montevideo a civ. 1; dal 
01/11/2017 al 06/12/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

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

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  
(riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai Sig.ri Zaino tel. 0115549296 e Basso 
tel. 0115549275. 

 
 4) Via Alba da Via Nizza a civ. 5; dal 

01/11/2017 al 06/12/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - l’istituzione del divieto di circolazione 
 
5) Via Foligno da civ. 74  a  C.so Potenza civ. 154; 

dal 02/11/2017  al  06/12/2017  dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 



con rimozione forzata su ambo i 
    lati di Via Foligno da civ. 74 a C.so 
Potenza; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati del controviale Est di C.so Potenza da 
Via Foligno a civ.156. 
 
 6) C.so Toscana civ. 10 interno 11; dal 

02/11/2017 al 06/12/2017  dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati di C.so Toscana civ.10 da interno 9 a 
Via Tiraboschi; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo C.so Toscana civ. 10 da 
    interno 9 a interno 13 con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord.  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  
(riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai Sig.ri Fiora tel. 0115549277 e 
Giaramidaro tel. 0115549282. 

 
 

Proroghe 
 
  

 7) n. 2017  83578 al punto: 
 7) Via Borgaro da civ 104 a Via Terni; fino 
al 17/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli diretti  
   da Nord verso Sud. 

 
 8) n. 2017 83937 ai punti: 

  1) Via N. Bianchi tra il civ. 108 e Via Pietro 
Cossa; fino al 25/11/2017 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 2) C.so Einaudi tra il civ. 30 e il civ. 26, e 
Via Toselli tra il civ. 7 e Via Einaudi; fino al 
25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al transito del controviale di C.so 

Einaudi nel tratto compreso tra C.so 
Govone e C.so Duca degli Abruzzi; 

  - chiusura al transito di Via Toselli nel tratto 



compreso tra C.so Duca degli Abruzzi e 
C.so Einaudi eccetto residenti. 

  3) Via Salbertrand tra Via Bianchi e Via 
Crevacuore; fino al 25/11/2017 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Strada dei Colli nel tratto compreso tra confine Comune Torino / 
Baldissero T.se e Strada Vicinale delle Vie da Superga a Pino 
Torinese (Comune di Baldissero)  

 
Durata dei lavori: dal 6 novembre al 9 dicembre  

 

• PROROGA ORDINANZA N. 84104 del 4 ottobre 2017. 
CANTIERI SMAT – RECA 25 ottobre 2017 – Via Pio VII, Via 
Miglietti 15. 

 

Durata dei lavori: dal 1 al 30 novembre    
 

• Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra i civici 273 
interni e 324 interni 

 
Durata dei lavori: dal 13 novembre al 2 dicembre  

 

Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra Strada Tetti 
Bertoglio ed il civico 275 

 

Durata dei lavori: dal 30 ottobre al 18 novembre 2017     
 
• Piazza Rebaudengo dal civico 6 al civico 12 lato giardino. 

−  
Durata dei lavori: dal 30 ottobre al 30 novembre 2017    
 

 

 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. (TO_01103G_661004) Strada del Fioccardo 
nel tratto di strada tra il civico 6 e strada dei 
Ronchi. Strada dei Ronchi angolo strada del 
Fioccardo. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati e istituzione del senso unico alternato. 

2. (TO_01103G_661005) Via San Rocco nel 
tratto compreso tra via Nuova e piazza Carlo 
Freguglia. Chiusura del tratto di strada alla 

 
 
 

 
 



circolazione veicolare. 
3. (TO_01103G_661006) Strada di Cavoretto 

interno 13. Chiusura del tratto di strada alla 
circolazione veicolare. 
Strada di Cavoretto fronte civico 25. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. Istituzione del senso 
unico alternato. 

 

4. (CNO 011) Strada di Lanzo fronte civico 138. 
Strada di Lanzo angolo strada del Bramafame. 
Strada di Lanzo interno 135 angolo Stada di 
Lanzo. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Strada del Bramafame nel tratto compreso tra 
strada di Lanzo e strada del Bramafame 
interno 13. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

5.  (CNO 028) Via Orbetello nel tratto compreso 
tra via Ettore Stampini e il civico 160 di via 
Orbetello. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 30/10/2017 fino al 
30/03/2018. 

 
1. Via Juvarra Filippo  lato numeri dispari , tra  

civ.  17  e  15 , e  pari  tra  civici  16  e  14  +  
lati coincidenti con incrocio anche per Via 
Manzoni ,verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal giorno 23/10/2017 al 
31/11/2017 
 

 
 

FASTWEB Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Moncalieri dal civ. 71 al civ. 73 

 
 
23/10/2017 

 
 

27/10/2017 
NOLDEM Opere di Urbanizzazione 

 
Proroga 

• Piazza Nizza Controviale Ovest 1 

 
 
 
16/10/2017 

 
 
 

27/10/2017 
SNAM Manutenzione straordinaria 

 
• Via Reiss Romoli 44/5 

 
 
 
30/10/2017 

 
 
 

29/12/2017 
ITINERA Manutenzione straordinaria 

 
 
 

 
 



• Corso Grosseto, Corso Potenza  
30/10/2017 

 
31/01/2018 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Strada San Mauro 154 
• Via Bologna tra Corso novara e Via Ponchielli 

 

 
 
27/10/2017 
30/10/2017 
 

 
 

08/11/2017 
10/11/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Sig. 
Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 AA0039 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. 

 
2 AA0040 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. 

 
3 AA0041 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. 

 
4 AA0026 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 

banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato 

lato numeri civici pari. 

 
5 AA0025 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata 
del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici 
pari. 

6 AA0038-40 Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto citato. 

 
7 AA0035 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. 

L’istituzione del senso unico alternato 
8 AA0042 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. 

 
9 AA0036 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. 

10 AA0024 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. 

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

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel 

tratto citato lato numeri civici pari. 

 
11 AA0045 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 AA0046 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 AA0027 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

 
14 AA0046 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. Ambrogio 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via A. Filippa nel tratto citato 

 
 

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 SE1409 Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò 

Rivella) ad angolo Via Rossini. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni previa posizione 

passerella pedonale. 

Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo 
Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della 



strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni 
su lato opposto. 
Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso regina Margherita.                                                                                                 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

2 SE1426 Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via 

Goldoni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso regina Margherita.                                                                           
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni  

3 SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 

84/A di Corso R. Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni previa posizione 
passerella pedonale. 
Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo 
Via Giacinto Borelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Dora Siena con l’attraversamento di Lungo Dora Siena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni  
Via Giacinto Borelli, da angolo Corso Regina Margherita ad 
angolo Lungo Dora  Siena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

4 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. 

5 SE1446 Corso Regina Margherita, da angolo Via Carlo Goldoni ad angolo 
Corso XI Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Genè, dal civico 1/F ad angolo Corso Regina Margherita 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede  e deviazione dei pedoni 

6 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

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 Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

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

7 SE1457 Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
(civici dispari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Corso Verona ad angolo Via 
Modena (civici dispari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
(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 sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso 
Verona (civici pari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / 
Corso Verona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Via Foggia 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. 
Via Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
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 Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e    deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 

8 SE1468 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Corso Regio Parco 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. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
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 Pisa, da angolo Via17 Foggia 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 

9 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. 

10 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 

11 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. 

12 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. 

13 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. 

14 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.  

15 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. 

16 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. 

17 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.     

18 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. 

19 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. 

20 SE1523 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. 

21 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 

22 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 

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

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

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



carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada 

23 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. 

24 SE1538 Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di 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 sul lato 

opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di 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 sul lato opposto. 
Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia 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 sul lato opposto. 
Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al 
civico 106 di 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 sul lato opposto. 
Via Pedrotti, dal civico 39/A 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 sul lato opposto. 

25 SE1546 Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo 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. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

di Via Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via 
Bologna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

26 SE1573 Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

27 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. 

28 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 

29 SE1580 Via Padova da angolo via Como 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 Bergamo dal civico 5/A 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 Palermo, da angolo Via Como 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 

30 SE1581 Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como 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 sul lato opposto. 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

31 SE1582 Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di   sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 



strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

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

                   Data Inizio Lavori: 30/10/2017 - Data Fine Lavori: 31/12/2017 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0709 Via Vagnone (scavo 4 B)  da angolo Via Cibrario ad angolo Via 

Peyron (attivazione civico Via Cibrario 31 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. 

                         Data Inizio Lavori: 30/10/2017 - Data Fine Lavori: 31/12/2017 

 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0661 Corso Svizzera, lato civici pari, dal civico 40 ad angolo Via Balme. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Locana, da angolo Via Balme al civico 39/A di Via Locana. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto di Via Locana. 

2 SE0662 Via Nicola Fabrizi, dal civico 42 al civico 26/D 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fiano, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo  Via Balme 

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

3 SE0664 Via Nicola Fabrizi tra civico 14 e civico 26 

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

carreggiata di Via Nicola Fabrizi ambo i lati della strada. 

Via Corio tra via Nicola Fabrizi e via Balme  

L’istituzione della chiusura strada per posa pozzetti  

Via Rivara tra il civico 36 e il civico 32  

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

carreggiata di Via ambo i lati della strada. 

Via S.Rocchetto  tra via Nicola Fabrizi e civico 12  

L’istituzione della chiusura strada per posa pozzetti  

Via Balme tra via S. Rocchetto e via Corio 

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

carreggiata di Via Balme ambo i lati della strada. 

4 SE0669 Via Luigi Cibrario tra il civico 85 e  il civico 73 

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

carreggiata di Via Luigi Cibrario  ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone tra angolo Via Rivara e Via Netro  

L’istituzione di chiusura strada di  Rocciamelone per posa pozzetti 

Via Rivara tra angolo Via Rocciamelone e Via Cibrario 

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

carreggiata di Via Rivara ambo i lati della strada. 

Via S.Rocchetto tra Civico 9 e angolo Via Luigi Cibrario  

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

carreggiata di Via S.Rocchetto ambo i lati della strada. 

Via Netro tra civico 12 e angolo via Rocciamelone  

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

5 SE0671 Via Balme, da angolo Via Netro ad angolo Via Corio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Rivara, da angolo Via Balme al civico 25/A di Via Rivara. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede. 
Via San Rocchetto, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Balme. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede. 



Via Musinè, da angolo Via san Rocchetto ad angolo Via Corio. 
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. 

6 SE0672 Via Fiano, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Musinè 

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 Corio, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Balme (con 
posizionamento del    Segnale di divieto di transito anche in Via  
Musinè angolo Via Rivara) 
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 Balme, da angolo Via Rivara ad angolo Via Locana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0674 C.so Francia tra P.za Bernini e Via Morghen 

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

carreggiata Via corso francia  ambo i lati. 

Via Morghen tra C.so Francia e Via Piffetti  

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

carreggiata Via Morghen ambo i lati. 

Via Piffetti tra angolo via Morghen e via Casalis 

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

carreggiata Via Piffetti  ambo i lati. 

Via Casalis tra Via Piffetti e C.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Casali  ambo i lati. 

8 SE0675 Corso Svizzera da angolo Via Balme al civico 72/A di Corso 

Svizzera. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Corso Svizzera. 
Via Musinè dal civico 14/A ad angolo Corso Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Musinè. 
Via Locana dal civico13/C al civico 29 di Via Locana. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Locana. 

9 SE0677 Via Luigi Cibrario, da angolo Via Fiano ad angolo Via Rivara 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Via       Cibrario ambo i lati della strada. 

Via Fiano dal civico 3 ad angolo Via Luigi Cibrario 

Via Corio, da angolo Via Musinè ad angolo Via Cibrario 

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

carreggiata di Via Corio ambo i lati della strada. 

Via Musinè dal civico 4/F al civico 8 di Via Musinè. 

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

carreggiata di Via Musinè ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone da angolo Via Fiano al civico 14/A 

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

10 SE0679 Via Ceres, da angolo Via Luigi Cibrario  ad angolo Via Musinè 
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 Locana da angolo Via Cibrario al civico 15 di Via Locana 
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 Fiano, da angolo Via Balme ad angolo Piazza Moncenisio 
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 Musinè da angolo Via Corio ad angolo Via Locana 
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. 
Piazza Moncenisio (lato sud) Civici 7/G e 7/D tutti i lati da Via 
Cibrario 
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 Cibrario,  lato civici dispari da angolo Via Locana ad angolo 
Via Ceres. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE0682 Via Locana, da angolo  Via Levanna ad angolo Via Cibrario 
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 Levanna da angolo Via Busano ad anngolo Corso Svizzera 
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 Busano (tutta) da angolo Via Levanna  a fine via  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Via Corio, da angolo Via Colleasca ad angolo Via Cibrario. 
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 Cibrario, dal civico 88 ad angolo Via Fiano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Colleasca, da angolo Via Rivara  ad angolo Via Locana 
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 Fiano da angolo Via Cibrario a  angolo Via Colleasca 
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. 

12 SE0683 Via Colleasca tra via Rivara e civico 6  

L’istituzione di chiusura strada  

Via Fiano tra Via Colleasca e Via Levanna  

L’istituzione di chiusura strada 

Via Rivara tra Via Colleasca e C.so Appio Claudio 

L’istituzione di chiusura strada 

Via Levanna Tra C.so Alessandro Tassoni e Civico 21  

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

carreggiata Via Levannalato ambo i lati. 

C.so Alessandro Tassoni tra C.so Appio Claudio e Civico 55 

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

carreggiata C.so Alessandro Tassoni  ambo i lati. 

13 SE0684 Via Luigi Cibrario tra civico 72 e civico 84  

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

carreggiata Via Cibrario ambo i lati della strada. 

Via Rivara tra Via luigi Cibrario e civico 12  

L’istituzione di chiusura strada  

Via Colleasca tra Via Rivara e Via S.Rocchetto  

L’istituzione di chiusura strada. 

Via S.Rocchetto tra Via Luigi Cibrario e C.so Alessandro Tassoni   

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

carreggiata Via S.Rocchetto  ambo i lati della strada 

C.so Alessandro Tassoni tra civico 53 e civico 45 ,  

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

carreggiata C.so Alessandro Tassoni   Ambo i lati della strada  



14 SE0692 Corso Alessandro Tassoni dal civico 81/A all’incrocio con il Corso 

Tassoni  numeri civici dispari dal civico al civico 69 e via interna. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Tassoni (Via Interna) dal civico 79/3/B al corso Tassoni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tassoni dal civico 77 all’angolo con il Corso Appio Claudio e 

attraversamento di Corso Appio Claudio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Appio Claudio da angolo Corso Tassoni all’angolo di via 
Rivara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rivara dal civico 5 all’angolo di Corso Appio Claudio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0693 Corso Tassoni tra il civico 79/4 e Via Luigi Bellotti Bon 

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

carreggiata di Corso Tassoni ambo i lati della strada.  

Via Luigi Bellotti Bon tra il civico 4 e Corso Tassoni 

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

carreggiata di Via Luigi Bellotti Bon ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra Corso Tassoni e Corso Svizzera 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 

16 SE0697 Corso Regina Margherita tra angolo Corso Alessandro Tassoni e 
angolo Via Don Bosco. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Don Bosco tra il civico 104/B e angolo Corso Regina 
Margherita. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Tassoni dal civico 84/D a  angolo Corso Regina Margherita. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

17 SE0698 Via San Giovanni Bosco da angolo Via Sondrio a angolo Corso 

Regina Margherita. 

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



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via San G.Bosco Via Interna, dal civico 100 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

18 SE0743 Via Bari tra Via Via Bosco e civico 16   

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

carreggiata Via Bari   ambo i lati  

Corso Umbria tra Via Bari e Via Macerata  

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

carreggiata C.so Umbria ambo i lati  

Via Savigliano tra C.so Umbria e Via Macerata L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Savigliano   ambo i lati. 

Via Macerata tra Via Savigliano e civico 17  L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Macerata ambo i lati 

19 SE0776 Via Dronero tra il civico 10 e Via Bari 

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

carreggiata di Via Dronero ambo i lati della strada.  

Via Bari tra il civico 20 e Via Dronero 

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

carreggiata di Via  Bari ambo i lati della strada.  

Via Macerata tra il civico 17 e il civico 21 

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

carreggiata di Via  Macerata ambo i lati della strada.  

Via Dronero tra il civico 6 e Via Caserta 

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

carreggiata di Via  Dronero ambo i lati della strada.  

Via Caserta tra il civico 21 e il civico 23 

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

carreggiata di Via  Caserta ambo i lati della strada.  

Via Savigliano tra Via Caserta e Corso Principe Oddone 

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

carreggiata di Via  Savigliano ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 35 e Via Savigliano 

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

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada. 
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Progressivo Numero 
Tavola 

Provvedimento 

1 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 

2 SE1056 Via Crevacuore, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Salbertrand, da angolo  Via Crevacuore ad angolo Via Passo del 
Brennero 
L’istituzione del limite di velocità 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 

3 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 

5 SE1059 Corso Francia da civico 122 a civico 112. 

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

carreggiata di corso  Francia ambo i lati della strada. 

Via Camburzano tra corso Francia e via Pilo. 

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

carreggiata di via Camburzano ambo i lati della strada. 

Via Pilo tra via Camburzano e corso Svizzera. 

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



carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

6 SE1059Var Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso Svizzera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso Francia 

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

7 SE1066 Via Carlo Capelli civico 59 e loro 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 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Salbertrand 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 

8 SE1067 Via Camandona, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso Francia 

L’istituzione del limite di velocità 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 Francia, lato civici pari, da angolo Via Camandona ad angolo Via 

Brione 

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

9 SE1068 Via Salbertrand (via interna), civico 57 e loro interni tutti (57/16, 57/16 
bis, 57/18, ecc) da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand 
(via principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Valentino Carrera 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 

10 SE1069 Via Pilo tra via Brione a via Camburzano. 

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

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Camandona dal civico 11 al via Pilo. 

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

carreggiata di via Camandona  ambo i lati della strada. 

Via Camburzano dal civico 7 al civico 19. 

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

11 SE1070 Via Salbertrand, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Passo 
del Brennero 
L’istituzione del limite di velocità 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 Valentino Carrera, 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 

12 SE1074 Corso Lecce tra il civico 24/C e via Pilo 

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

carreggiata di corso Lecce ambo i lati della strada. 

Via Pilo tra il civico 34 e corso Lecce 

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

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Brione tra il civico 6 e il civico 38 

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

carreggiata di via Brione ambo i lati della strada. 

13 SE1075 Via Mogadiscio da angolo via Gaglianico a civico 17. 

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

carreggiata di via Mogadiscio ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Mogadiscio. Chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 

Via Gaglianico da angolo via Mogadiscio ad angolo Corso Monte 

Grappa. 

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

carreggiata di Via Gaglianico ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Gaglianico. Chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 

Via Salbertrand da civico 32/B a civico 46/C. 

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

carreggiata di via Mogadiscio ambo i lati della strada e chiusura. 

Chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 

Corso Monte Grappa da civico 39/c  al civico 37 

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

carreggiata di corso Monte Grappa  lato civici dispari della strada. 

Via Asinari di Bernezzo da angolo corso Monte Grappa a Via Asinari di 

Bernezzo civico 34 . 

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

carreggiata di via Asinari di Bernezzo  ambo i lati della strada con 

chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 

14 SE1077 Via Valentino Carrera dal civico 25/A al civico 43/B con 
l’attraversamento di Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valentino 

Carrera. 

Via Carlo Capelli da angolo Via Asinari di Bernezzo a angolo via 
Valentino Carrera con l’attraversamento di 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo 

Capelli. 



Via Asinari di Bernezzo dal civico 61/Bis al civico 41/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 di Via Asinari di 

Bernezzo.  

Via Mogadiscio dal civico 15  a angolo Via Asinari di Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

15 SE1080 Via Gaglianico da angolo via Mogadiscio a angolo  via Carlo Capelli. 

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

carreggiata di via Gaglianico ambo i lati della strada. . Chiusura del 

marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Carlo Capelli da angolo via Asinari di Bernezzo a Via Carlo Capelli civ. 

41. 

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

carreggiata di via Carlo Capelli ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Carlo Capelli. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Asinari di Bernezzo da angolo Via Carlo Capelli a angolo Via Baveno. 

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

carreggiata di via Carlo Capelli ambo i lati della strada. Chiusura del 

marciapiede con pedoni lato opposto. 

16 SE1091 Corso Lecce (lato civici pari) dal civico 28 ad angolo Via Giacomo 
Medici 
L’istituzione del limite di velocità 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 Brione, dal civico 36 ad angolo Via Giacomo Medici 

L’istituzione del limite di velocità 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 Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via Carisio 

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

a vista del conducente (nel tratto tra via Carisio e Via Brione) del divieto 

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

transito su marciapiede. 

Corso Svizzera angolo Via Giacomo Medici  

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

fermata con rimozione ambo i lati della strada 

17 SE1094 Corso Svizzera (lato civici dispari) dal civico 49 ad angolo Via Giacomo 
Medici. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera (controviale lato est) al 

civico 54 di Via Giacomo Medici. 

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

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

marciapiede. 



18 SE1096 Via Giacomo Medici da angolo Via Roasio ad angolo Corso Lecce 

(carreggiata centrale) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Carisio, da angolo Via Giacomo Medici al civico 4 di Via Carisio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Lecce (lato civici pari e carreggiate centali) da angolo Via 
Giacomo Medici 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 

19 SE1097 Via Roasio, da centro carreggiata di Via Giacomo Medici al civico 19/C 
di Via Roasio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

20 SE1098 Via Carisio, da angolo Via Giacomo Medici 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. 

21 SE1100 Via Nicola Fabrizi, dal civico 55 ad  angolo Via Roasio. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Carisio, da angolo Via Nicola Fabrizi al civico 13/A di Via Carisio 

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

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

marciapiede. 

22 SE1103 Via Nicola Fabrizi, dal civico 50/A ad angolo Corso Lecce. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Lecce (controviale lato civici pari) dal civico 58 ad angolo Via 
Balme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede 

Corso Lecce (carreggiata centrale) dal civico 58 ad angolo Via Balme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede 

23 SE1105 Via Balme, da angolo Corso Svizzera ad angolo Corso Lecce  

L’istituzione del limite di velocità 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 Saluggia, da angolo Via Balme al civico 13 di Via Saluggia 

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

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

marciapiede 

24 SE1106 Via Michele Lessona da angolo Via Saluggia ad angolo Piazza Perotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede 

Piazza Perotti (lato sud-ovest) da angolo Via Michele Lessona ad angolo 

Corso Svizzera. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera, da angolo Piazza Perotti al civico 65 di Corso Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede 

Piazza Perotti (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Svizzera ad 
angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede 

Via Michele Lessona (via privata) 
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.  

25 SE1108 Corso Lecce (controviale civici pari) da angolo Via Balme ad angolo 
Via Cibrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede 

26 SE1109 Via Saluggia dal civico 15 ad angolo Via Michele Lessona con 

l’attraversamento di Via Lessona. 

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

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

marciapiede 

Via Lessona (lato civici pari) dal civico 6 al civico 10/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 

27 SE1110 Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce ad angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (controviale-lato civici pari) dal civico 104/B ad angolo 
Corso Appio Caudio 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  sud e civici 
124, 124sc B e 124 sc C lato nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

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

marciapiede 

28 SE1111 Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce ad angolo 
Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera dal civico 83 ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 77/bis)  dal 
civico 79/2 a fine via. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 

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

transito su marciapiede.  

                         Data Inizio Lavori: 30/10/2017 - Data Fine Lavori: 31/12/2017 

 
 
 
 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so D’Albertis carreggiata nord  da C.so Monte 

Cucco a C.so Trapani 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

2 C.so Trapani carreggiata laterale est da C.so 
Rosselli a Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

3 C.so Trapani interno 227 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

4 Via Carso  da Via Monginevro a Via Lancia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Isonzo da Via Monginevro a C.so Rosselli Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Issiglio da Via Monginevro a Via Morozzo Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Lancia da C.so Brunelleschi a Via Issiglio Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Lancia interno 138 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

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

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Serao da C.so D’Albertis  a Via Monginevro Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Brunelleschi carreggiata laterale est da C.so 
Monte Cucco a Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  31/10/2017 - Data Fine Lavori: 14/12/2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


