
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  22/8/2018 
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 22.08.2018 
– Via Cimarosa, Via Olivero, Corso Unione Sovietica, 
Corso Cosenza, Corso Agnelli, Largo Cassini, Via 
Cassini, Corso De Gasperi, Via Ravizza, Via Tronzano, 
Corso Moncalieri, Via Tunisi, Via Fermi, Corso 
Brunelleschi, Via Bardonecchia, Via Rosolino Pilo, 
Corso Casale, Strada Val Salice, Strada Comunale di 
Pecetto, Strada Guido Volante, Via Passo Buole, Corso 
Dante, Via Agudio, Via Zandonai, Via Sant’Ambrogio, 
Via Sant’Antonino, Corso Monte Cucco, Via 
Bardonecchia, Via Sant’Ottavio, Via Verdi. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Cimarosa per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Mercadante int. 68 verso Sud. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Olivero nel tratto tra il civico 7 e Corso Unione 
Sovietica. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Unione Sovietica 
nel tratto tra Via Olivero e Corso Giambone. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord di Corso Cosenza nel 
tratto tra Corso Unione Sovietica e Corso Agnelli. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Agnelli nel tratto 
tra Corso Cosenza e Via Filadelfia. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Largo Cassini nel tratto tra Corso Einaudi e Via Marco 
Polo.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cassini nel tratto tra Via Marco Polo e Via Colombo. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
20,00. 

  



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

Corso De Gasperi nel tratto tra Via Vespucci e Via 
Colombo. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ravizza nel tratto tra il civico 3 ed il civico 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tronzano nel tratto tra Via Ravizza ed il civico 19. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Moncalieri nel tratto tra il civico 304 ed il civico 
308. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Tunisi nel tratto tra il civico 137 ed il civico 139. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Via Fermi int. 12 nel tratto tra il civico 12/7 ed il civico 
12/20. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Ovest di Corso Brunelleschi nel 
tratto tra Via Fornaca ed il civico 112. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bardonecchia nel tratto tra il civico 129 ed il civico 
135. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rosolino Pilo nel tratto tra Via Camandona ed il 
civico 38. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Casale nel tratto tra il civico 436 ed il civico 472. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Corso Casale nel tratto tra il civico 436 ed il civico 
476. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 46 ed il civico 
64. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Comunale di Pecetto nel tratto tra il civico 237 



e Strada Comunale di Pecetto int. 311. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Chiusura al traffico di Strada Guido Volante nel tratto tra 
il civico 43 ed il civico 132. 
Dal 27/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Pannunzio e Via 
Trofarello. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Sette Comuni e Via 
Trofarello.  
Dal 27/08/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Corso Dante nel tratto 
tra Via Madama Cristina ed il civico 75. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Corso Dante nel tratto tra Via Madama Cristina ed il 
civico 75. 
Dal 27/08/2018 al 31/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest di 
Via Agudio per un tratto di 50 metri a partire dal civico 
37 verso Sud. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Zandonai per un tratto di 70 metri a partire dal civico 
21 verso Sud. 
Dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Ambrogio nel tratto tra il civico 8 e Via 
Bardonecchia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Antonino nel tratto tra il civico 53 e Via 
Sant’Ambrogio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata Ovest di Corso Monte Cucco nel tratto 
tra Via Filippa e Via Bardonecchia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Berdonecchia nel tratto tra Corso Monte Cucco ed il 
civico 122 
Dal 27/08/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

23. Chiusura al traffico veicolare e pedonale di Via 
Sant’Ottavio nel tratto tra il civico 7 e Via Verdi. 
Dal 27/08/2018 al 28/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Verdi nel tratto tra Via Sant’Ottavio ed il civico 26. 
Dal 27/08/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 



 
ITALGAS 

 

Re.Ca. del 22/08/2018 -  Via Catania, Via Di Nanni, Via 
Ancina, Via Camerana, Via Refrancore, Via Tonello, Via San 
Francesco Da Paola, Via Germanasca. Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” 

riservati a disabili. 

1. VIA CATANIA 44 
dal 30.08.2018 al 30.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Costruzione nuovo impianto e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 44, lato civici pari. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 
 
2. Via Di Nanni 8 bis 
dal 10.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione allacciamento stradale: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari, per 30 m a 
monte e a valle del civico 8 bis e divieto passaggio pedoni, con 
spostamento stallo disabili n.11351. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590-
366 6277308. 
 

3. Via Ancina da Via Botticelli a Corso Taranto 
              Corso Taranto dal nc 141 al nc 153 
              Via Botticelli da nc 150 al nc 154 
  
dal 28.08.2018 al 28.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Ripristino definitivo: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati; 
Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di 
lavorazione con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dalla Sig.ra CORDERO MARINA 

  



tel 3351078118.      
 
4. VIA CAMERANA 20/A 
dal 28/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 8,00 alle 18,00.  
 
Ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo lati e chiusura 
dei marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione a 
20 m a monte e a valle del civico 20/a di Via Camerana. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Currà 3355211763. 
 
5. Via Refrancore 10  
dal 29.08.2018 al 14.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati dal civico 8 a 
C.so Grosseto. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 
 

6. VIA TONELLO dal civ. 16 al civ. 37 
via Lomellina da piazza Cavalcanti a via Lomellina 44 
piazza Cavalcanti da via Cavalcanti a via Tabacchi. 
 
dal 17.09.2018 al 28.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sostituzione tubazione stradale ripristino stradale: 
 
Via Tonello chiusura strada da via Boccaccio a via Kossuth.  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 
marciapiede nelle varie fasi di lavorazione.  
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig.ra Cordero 3351078118. 
 
7. VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 4 /I 
dal 30.08.2018 al 01.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 
del marciapiede a seconda delle fasi di lavorazione da via S. 
Francesco da Paola 4 al n. 6. 



 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Currà 3355211763. 
 
8. Via GERMANASCA 5 
dal 27.08.2018 al 28.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione Dispersione e ripristino stradale: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede 
lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del civico 5. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas è Astone 
Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 
0110895565. 
 
9. Si richiede proroga dell’ordinanza n. 2018-83376 del 

25/07/2018 al punto 1 Via Porpora fino al 08/10/2018, al 
punto 9 C.so Grosseto/Brusa fino al 19/09/2018. 

 
10. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-83235 via Capriolo 54 

al punto 8-Monginevro 245 al punto 9 fino al 30/09/2018, Via 
Foligno/Potenza al punto 14 fino al 19/09/2018, C.so 
Potenza/Mughetti al punto 15 fino al 19/09/2018. 

 
11. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-83117 C.so Francia-

Rey al punto 9, Via Viberti-Peschiera al punto 10 fino al 
30/09/2018, via Fabrizi 17 al punto 1 fino al 23/09/2018, al 
punto 12 Via Lucento fino al 19/09/2018, al punto 14 Via 
delle Primule fino al 19/09/2018. 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
22_08_2018 – Via Polonghera – Via Villarbasse – Via Piazzi – Via 
Vigone – Via Moretta – Via Lussinpiccolo – Via Entracque – Via 
Tunisi – C.so Monte Cucco – C.so Brunelleschi – C.so Tassoni – Via 
Verolengo – Via Terni – Via Rivalta – Via Stresa – Via Vela – Via 
Schina – Via Peyron. 
 
 Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 
garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” 
riservati a disabili.  
 
 
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Via Polonghera da Via Moretta a Via Sanfront; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

  



      
 
 2) Via Villarbasse da Via Cervignasco a Via Muriaglio; 
dal 29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
         3)          Via Piazzi da Via Colombo a civ. 3 e in Via Colombo da 
C.so De Gasperi al civ. 26; dal 29/08/2018 al 28/09/2018  dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 4) Via Vigone da civ. 7 a civ. 11; dal 29/08/2018 al 
28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Vigone da civ. 
7 a civ. 11 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest verso 
Est. 
 
 5) Via Moretta da civ. 66 a civ. 62; dal 29/08/2018 al 
28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Moretta, da 
civ. 66 a civ. 62 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Est verso 
Ovest. 
 
 6) Via Lussimpiccolo da Via Malta a civ. 19/A; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 7) Via Entracque da Via San Paolo a civ. 6; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
      
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 8) Via Tunisi da civ. 23 a Via Steffenone; dal 29/08/2018 
al 28/09/2018 dalle ore00,00 alle ore 24,00: 
     
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
  
 9) C.so Monte Cucco da civ. 26 a Via Filippa; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
     



 
 10) C.so Brunelleschi da civ. 44 a Via Della Robbia; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 11) C.so Tassoni da Via San Rocchetto a Via Levanna; dal 
29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 12) Via Verolengo (carreggiata Nord) per 30 m a Est e ad 
Ovest dall’intersezione con Via Verolengo e in Via Assisi da civ. 44 a 
Via Verolengo; dal 29/08/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Assisi da civ. 
44 a Via Verolengo con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud 
verso Nord. 
      
 
 13) Via Terni da civ. 16 a Via della Brusà; dal 29/08/2018 
al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Terni da civ. 
16 a Via della Brusà con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest 
verso Est. 
   
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa ACG  (riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Zaino 
0115549296, dal Geom. Giaramidaro 0115549282. 
 
 14) Via Rivalta da civ. 51 intersezione Via Osasco a Via 
Lussinpiccolo; dal03/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 15) Via Stresa da intersezione con Via Foligno a Via 
Cesalpino; dal 03/09/2018 al 
 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli provenienti da Nord a Sud 
     . 
 
 16) Via Vela da civ. 22 a civ. 18; dal 03/09/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
  
 17) Via Schina da civ. 15 a Via Cibrario; dal 03/09/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
       
 
 18) Via Peyron da civ 12 a civ 8; dal 03/09/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
     
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa CPL (riferimento: geom. Fanni Roberto 3356924543; 
Cristian Defresco 3426858440). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
  
                                         Proroghe 
 
  19) n. 2018-83234 ai punti: 
 
 1) Via Pizzorno dal civ. 4 a Via Reduzzi e Via Reduzzi tra 
il civ. 23 e il 17;  fino al 29/09/2018  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
      ambo i lati; 
 - l’istituzione di senso unico in Via Reduzzi tra Via Tunisi e Via 
Taggia, con percorrenza da Ovest verso Est; 
- l’istituzione di senso unico in Via Pizzorno tra Via Filadelfia e Via 
Reduzzi, con percorrenza da Nord verso Sud. 
       
 
 2) Via Groscavallo dal civ. 3 a civ. 13; fino al 29/09/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
      ambo i lati. 
 
 3) C.so Telesio dal civ. 57 a civ. 49;  fino al 29/09/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
        ambo i lati. 
 
 4) C.so Regina Margherita da civ. 263 a C.so Tassoni civ. 
79 (controviale Ovest); fino al 29/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
        ambo i lati; 
- istituzione del divieto di circolazione  del controviale Ovest di C.so 
Tassoni nel tratto compreso tra C.so Regina Margherita e C.so Appio 
Claudio, eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 



 5) Via Gianfrancesco Re da civ. 61 a Via Carrera; fino al 
29/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
       ambo i lati; 
- istituzione del divieto di circolazione di Via Gianfrancesco Re nel 
tratto compreso tra Via Carrera e Via Asinari di Bernezzo, eccetto 
residenti e mezzi di soccorso 
       
      . 
 6) Via Bellardi da civ. 43 a Via Pacchiotti e Via Pacchiotti da civ. 
105 a civ. 111; fino al 29/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
    : 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
        ambo i lati. 
  
  20) n. 18-82450 (già prorogata con Ordinanza 
2018-83234) ai punti: 
 
2) Via Oulx da civ. 3 a Via Borgone; fino al 14/09/18 dalle ore 00,00  
alle ore24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati. 
       
 
 3) Via Beaulard da civ. 5 a C.so Francia; fino al 14/09/18 dalle 
ore 0,00 alle ore24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati. 
      
                                    
  4) Via San Paolo int. 5 / C.so Peschiera int. 140/142 da civ.142 
int. 9/b (di C.soPeschiera) a int. 5/6 (di Via San Paolo); fino al 14/09/18 
dalle ore 00,00 alle    ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
       
 
 5) C.so De Nicola da civ. 48 a L.go Orbassano; fino al 14/09/18  
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
       
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati. 
       
 
 6) Via Veglia fronte civ. 49 e fronte civ. 34/A; fino al 14/09/18 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
       
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
       
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli provenienti da Ovest verso Est. 
       
 
 7) Via Valentino Carrera da civ. 181 a 173;  
Via Giuseppe Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera; 



 Via Valentino Carrera int. 179 all’intersezione con Via Carrera;  
fino al 14/09/18 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati; 
       
Via Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera: 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli  provenienti da Nord verso Sud 
     . 
 
 8) Via Rosta da civ. 4 a civ. 10; fino al 14/09/18  dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
  21) n. 2018-83371 ai punti: 
 
 2) Via Baiardi civ. 37 angolo Via Ventimiglia fino al 
20/09/2018 dalle ore00:00 alle ore 24:00; 
     
           3) C.so Spezia angolo Via Bizzozero fino al 20/09/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00; 
 
      
          5) Via Alassio pressi intersezione con Via Cherasco fino al 
20/09/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
     
         10) Intersezione tra C.so Re Umberto (lato Ovest) e L.go Re 
Umberto fino al30/09/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
     
         11) C.so Galileo Ferraris da civ. 121 a Via Caboto fino al 
30/09/2018 dalle ore00:00 alle ore 24:00. 
     
 
 2) Via Candiolo da civ. 12 a civ. 16 e in Via Candiolo int. 
14 da Via Candiolo a civ. 8 fino al 14/09/18  dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
       
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
                                         
- Via Candiolo int.14 da Via Candiolo a civ. 5 l’istituzione del senso 
unico alternato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da Sud. 
    
 
 3) Via Filippa da Via Sant’Ambrogio a civ. 7 e in Via 
Sant’Ambrogio da civ. 26 G a civ. 28 fino al 14/09/18  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 di Via Filippa da Via 
Sant’Ambrogio a Via Rey esclusi residenti e mezzi di soccorso; 
       



- Via Sant’Ambrogio da civ. 26 G a civ. 28 l’istituzione del senso unico 
 alternato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 
 
 4) C.so Trapani (carreggiata laterale Est) da civ. 175 a civ. 
181 e in Via Lancia da civ. 80 a C.so Trapani fino al 14/09/18  dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
       
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati; 
       
- Via Lancia intersezione C.so Trapani (carreggiata laterale Est) 
l’istituzione del senso unico regolato da movieri. 
       
 
 5) Via Petrarca da civ. 3 a Via Saluzzo e in Via Saluzzo 
da civ. 89 a civ. 91 fino al 14/09/18  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
       
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati. 
      
 
  22) n. 2018-83468 ai punti: 
 
 1)  Via Botticelli, carreggiata Nord, nel tratto alla intersezione 
con Strada Basse di Stura, per circa 40 metri a monte e a valle del tratto 
stesso, fino al14/09/18  dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
    
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo  i lati; 
       
- lo spostamento della unica carreggiata attualmente percorribile dalla 
prima  alla terza corsia. 
       
Tale provvedimento è integrativo della ordinanza n. 2018-81744 
rilasciata al Servizio Urbanizzazioni e Cantieri (Città – To) e 
successiva proroga20158-83124. 
             
          
         23) n. 82330-18 già prorogata con n. 83371-18 ai punti:  
              
            18) Via Pasquale Paoli civ. 43 fino al 30/09/2018 dalle ore 
00:00 alle ore24:00. 
     
 
 24) n.  82961-18 già prorogata con n. 83371-18 ai punti: 
 
    19) Via Nizza 179 fino al 30/09/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

 
SMAT 

 
 
 
 
 
 
 

 
CANTIERI SMAT – RECA DEL 23/08/2018 - intervento di rifacimento scarichi 

caditoie in Via Vibò 19, 62, V. F.lli Garrone angolo Via Somalia. 
 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
Durata dei Lavori:  dal 27 agosto al 21 settembre 2018 
 
DIVIETI DI SOSTA RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

− Via Vibò n. 19 e 62; 

  



 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

− Via F.lli Garrone angolo Via Somalia. 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori S.I.C.E.T. s.r.l. Via Aosta n. 71 Ivrea (TO). 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 23_08_2018. Individuazione plano-

altimetrica con georadar – Corso Q. Sella e Via Vignal e 
 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di manutenzione 
preventiva delle reti di fognatura, al fine di individuare le cause delle vibrazioni 
avvertite dai residenti delle vie pari oggetto, con la presente si richiede 
ordinanza che preveda: 
 
• Corso Q. Sella tra Via Casalborgone e Via Morazzone (carreggiate est ed 

ovest) 
� chiusura al traffico veicolare in unica fase; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

 
� Via Vignale tra Via Casalborgone e Via Morazzone (carreggiata unica)  
� Chiusura al traffico veicolare in unica fase; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

 
Durata dei lavori : dal 3 settembre al 10 settembre. 
Impresa Esecutrice : impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 
 – 48122 Ravenna 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura e spese 
dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 23_08_2018 – posa fognatura nera 
 
-Via Romagnano, da via Borgomanero a via Ghemme 
chiusura al traffico veicolare 
 
-Via Borgomanero intersezione via Ghemme 
 
 
Durata dei lavori : dal 27 agosto al 03 ottobre 2018. 
 
Impresa Esecutrice : impresa Borio Giacomo 
  
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura e spese 
dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam 

 
BLUE Torino 

 
realizzazioni stazioni car sharing elettrico 
-via Tripoli, tra via Boston e civ. 27 
-c.so Telesio, banchina lato est, tra civ. 72 e civ. 76 
-c.so Svizzera, banchina lato est,  civ. 70 
-c.so Servais, banchina lato sud, tra civ. 5 e civ. 7 
 
inizio lavori 27/08/18  fine lavori 26/10/18 
 

  



impresa Orec Network Scarl (Bernardi) – 3409580318 
Bluetorino (Di Menna) 0115790030 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

             rifacimento tappeto d’usura ammalorato  
 

    VIA CAFASSO (da Corso Casale a Strada del Meisino) 
dal 27/08/2018 al 21/09/2018 

 
 

VIA TRONZANO (da Via Ravizza a Via Martorelli) 
dal 27/08/2018 al 21/09/2018 

 
- istituzione divieto di circolazione veicolare su Via 

Tronzano nel tratto compreso tra Via Ravizza e Via 

Martorelli, eccetto residenti; 

 

 

STRADA SETTIMO 
(da Strada San Mauro a Strada del Cascinotto) 

dal 27/08/2018 al 21/09/2018 
 

DL Maggiulli 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

OGGETTO: Richiesta ordinanza per lavori di manutenzione 

straordinaria per risanamento carreggiata.(interventi messa in 

sicurezza) 

via Messedaglia tra via Quadrone e via Luini; 

via Cantalupo tutta;  

via Capua tutta; 

via Pianfei tutta;  

via Vibò tutta;  

Dal 27 agosto  al  28 settembre 2018 -     DL Pancotti 

  

 

  

 
 
 
 
OPEN FIBER   

 (Lavori di asfaltatura per esecuzione ripristini definitivi) 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A 
(riferimento Geom. Giuseppe Guzzardi tel. 335-1378649 

 
Progressivo Numero 

tavola 
Provvedimento 

1 AA0010 Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

2 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. 

3 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. 

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 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. 

6 AA0028 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco tra i numeri civici 68 e 72 lato numeri 
civici pari. 

7   

8 AA0029 Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale 
di corso Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato e sulla 
banchina alberata tra corso Brunelleschi e via Trecate. 

9 AA0030 Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso Monte Cucco. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato e 
sulla banchina alberata tra corso Monte Cucco e il numero civico 275 e la 
chiusura al traffico veicolare dello stesso. 

10 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. 



11 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. 

12 AA0037 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. 

13 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. 

14 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. 

15 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. 

16 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. 

17 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. 

18 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. 

19 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.  

20 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 

21 AA0048 Via Trecate tra corso Peschiera e il numero civico 38. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Trecate nel tratto citato. 

22 AA0049 Via Marsigli tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Marsigli tra corso peschiera e via Bardonecchia. 

23 AA0050 Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Bardonecchia lato numeri civici pari nel tratto citato. 



24 AA0051 Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

25 AA0052 Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori lato 
numeri civici dispari nel tratto citato e tra i numeri civici 72 e 74 lato 
numeri civici pari. 

 26 AA0053 Corso Trapani tra via Bardonecchia e via Rubiana. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale 
e sulla banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel 
tratto citato. 

27 AA0061 Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Arvier nel tratto citato. 

28 AA0062 Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Medardo Rosso nel tratto citato. 

29 AA0064 Corso Brunelleschi interni 7 tra corso Brunelleschi e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata di Corso Brunelleschi interni 7 nel tratto citato. 

30 AA0065 Corso Brunelleschi tra via Bardonecchia e corso Brunelleschi interni 7. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brunelleschi nel tratto citato lato numeri civici 
dispari. 

31 AA0066 Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera e corso Brunelleschi 
interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di corso Peschiera interni 355 nel tratto 
citato. 

32 AA0067 Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Fattori nel tratto citato. 

33 AA0068 Via Fattori tra via Trecate e fine via. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori nel tratto citato lato 
numeri civici pari.carreggiata e banchina alberata del controviale di corso 
Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

34 AA0077 Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia e via Trecate. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di Largo Bardonecchia lato pari nel tratto citato. 

35 AA0078 Via Tofane tra via Luigi Ferdinando Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata di via Tofane nel tratto citato. 

36 AA0079 Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via Tofane e via Monginevro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata di via Marsigli nel tratto citato e sulla banchina di 
collegamento tra via Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. 



37 AA0080 Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando Marsigli e il civico 174. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata lato numeri civici pari nel tratto citato. 

38 AA0081 Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via Monginevro L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

39 AA0082 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. 

40 AA0083 Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari nel tratto citato. 

41 AA0084 Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto 
citato. 

42 AA0085 C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a via Tofane. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 
Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

43 AA0086 C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

44 AA0087 Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

45 AA0088 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. 

46 AA0089 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. 

47 AA0090 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. 

48 AA0091 Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele e c.so F. Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

49 AA0092 C.so Trapani tra c.so Peschiera e via Monginevro. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale 
di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto citato. 

50 AA0093 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. 

51 AA0094 Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata nel tratto citato. 



52 AA0095 Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via Candido Viberti. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

53 AA0096 Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

54 AA0097 Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

55 AA0098 Via Matilde Serao tra via Stelvio e via Tofane. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel 
tratto citato. 

56 AA0099 Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

57 AA0100 C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

58 AA0101 Via Cardinale Fossati Maurilio tra via Tofane e via Giovanni Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata nel tratto citato. 

59 AA0102 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

60 AA0103 Via Candido Viberti tra via Lorenzo Delleani e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata nel tratto citato. 

 
1. Data Inizio Lavori: 27/08/2018 - Data Fine Lavori: 26/10/2018 

 

Per OPEN FIBER il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 346-8183391     
 


