
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 26/04/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA VILLA GLORI LATO DISPARI 

Il 04.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto gas: 

istituzione della chiusura carreggiata lato dispari direzione corso 

Moncalieri, direzione C.so Sicilia aperta. 

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

Astone Costruzioni srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 

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

Tavolai (011.0895961). 

02. VIA OULX N° 5 

dal 03.05.2017 al 09.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Modifica impianto e ripristino definitivo: 

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

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

civico sopra indicato. 

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

srl (riferimento: Sig. Perotti W. tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. LOPREIATO 3666298849. 

03. C.SO VITTORIO EMANUELE II 74 

Dal 03/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 MODIFICA ALLACCIAMENTO INTERRATO : 

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

marciapiede  , in c.so Vittorio Emanuele II, ambo i lati ,a seconda 

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

      
 

 
 
 
 
 

 



civico 74. 

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

04.     CORSO CASALE 174 

dal 08.05.2017al 10.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

BONIFICA IMPIANTO E RIPRISTINO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata per restringimento 

della carreggiata per 20 mt a valle e a monte del civico sopra 

indicato. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

05. VIA FOLIGNO 38 

dal 03.05.2017 al 01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e relativa presa: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per 30 m a monte e a 

valle del civico 38 su entrambi i lati. 

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

(riferimento: Geom. Perotti Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. CATANZARO L. 3473384495 

  

PROROGA  

dell’ordinanza n°2017 80899 al punto 13, VIA TENIVELLI 3 

ANGOLO CIBRARIO dal 10/04/2017 al 10/05/2017 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Agnelli nel tratto tra il 
civico 4 ed il civico 6. 
Dal 08/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Balangero nel tratto tra il civico 37 e Via Nole. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Nole nel tratto tra Via Balangero ed il civico 48. 
Dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Ovest di 
Corso Galileo Ferraris nel tratto tra Piazza Costantino il 
Grande e Corso Sebastopoli. 
Dal 16/05/2017 al 17/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi 
nel tratto tra Via Colombo ed il civico 54 e nel tratto tra 
Via Vespucci ed il civico 60. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vespucci nel tratto tra Via Pigafetta ed il civico 58 e 
nel tratto tra il civico 61 e Corso Duca degli Abruzzi. 
Dal 08/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santa Giulia nel tratto tra Via Rossini e Largo 
Montebello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Largo 
Montebello nel tratto tra il civico 31 e Via Santa Giulia. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Giacosa nel tratto tra il civico 18 ed il civico 22. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canelli nel tratto tra Corso Maroncelli ed il civico 112. 
Dal 08/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Paolo Veronese tra l’interno 330 
l’interno 336. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
Carreggiata Sud di Via Paolo Veronese per un tratto di 
30 metri a partire dal civico 335 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
Carreggiata Sud di Via Paolo Veronese per un tratto di 
30 metri a partire da Via Beato Angelico verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lulli nel tratto tra il civico 68/A ed il civico 68/B. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Massari int. 240 per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 240/47. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Massari int. 240 per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 240/31 
Dal 15/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
1) Via Giaglione da Via Genova a Via Ventimiglia, in Via 

  



 
 
 
 

 

Ventimiglia da civ. 112 a civ. 108 e in Via Genova da civ. 132 a civ. 
128; dal 03/05/2017 al 02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
2) Via Lancia  da civ. 23 a civ. 27,  in Via Caraglio per mt 50 a 
nord e a sud dall’intersezione con Via Lancia; dal 03/05/2017 al 
02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Lancia da Via Caraglio a civ. 27 l’istituzione del senso unico 
alternato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
 
3) Via Sommariva da Via Ventimiglia a Via Frabosa; dal 
03/05/2017 al 02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- divieto di transito con eccezione per residenti e mezzi di 
soccorso; 

 
SMAT Posa Condotte 

 
• Via Santa Giulia da Via Denina al civico 4, ambo i lati; 
• Via Boccherini dal civico 10 al 12, ambo i lati; 
• Via Tarvisio da Via Asiago al civico 2, ambo i lati; 
• Via Pinelli da Via Sombrero al civico 36, ambo i lati; 
• Via Netro da Via Rocciamelone al civico 2/B, ambo i lati 

 
Durata dei lavori: dal 2 maggio al 2 giungo 2017   
 

  

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Sommelier da Via Nizza a Cavalcaferrovia 
• Via Morgari da Via Saluzzo a Via Belfiore 

 
Proroga 
 
Ordinanza n. 2017 81518119 
Ordinanza n. 2017 81522 
 

 
 
 

02/05/2017 
 
 
 

 
 
 

16/06/2017 
 
 
 

15/05/2017 
12/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

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

 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 
 



1 ST1082 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Breglio e via Saorgio. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

2 ST1016 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Saorgio e via Vibò. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1017 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Vibò e via Stradella. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1030 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

5 ST1039 Via Coppino  tra v.Casteldelfino e v.Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST1040 Via Coppino  tra v.Bibiana e v.Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

7 ST1052 Via Coppino  tra v.Casteldelfino e v.Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

8 ST1053 Via Coppino  tra v.Bibiana e v.Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

9 ST1072 Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Roccavione. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il divieto di transito 
pedonale sul marciapiede. 

10 ST1109 C.so Potenza controviale tra via Tiraboschi   via Foligno. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata del controviale di c.so 
Potenza e la banchina alberata dello stesso. 

11 ST1124 Corso Toscana,tra largo Borgaro e c.so Potenza. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

12 ST1125 Corso Toscana,tra c.so Potenza e v.Borsi. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

13 ST1132 Via E.Giachino,tra largo Giachino e c.so B.Brin. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

14 ST1133 Via E.Giachino,tra c.so B.Brin e v.Udine. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

14 ST1139 Via Verolengo,tra largo Borgaro e v.Assisi L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

16 ST1141 Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Chiesa della Salute. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il divieto 
di transito pedonale sul marciapiede. 

17 ST1209 Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Luini e p.za Manno. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Data Inizio Lavori: 02/05/2017 - Data Fine Lavori: 30/06/2017 

 
 
 
 
 

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

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 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.  

2 SE1526 Via Salerno tra Corso Regina Margherita e Via Maria Ausiliatrice 

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

carreggiata di Via Salerno ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 172/E e il civico 186 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra Vicolo Grosso e Via Salerno 

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

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Corso Regina Margherita e Via Sassari 

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

carreggiata di Via Cigna ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra il civico 1 e Via Cigna 

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

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Sassari tra il civico 34 e Via Cigna 

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

carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada.  

3 SE1527 Via Francesco Cigna tra il civico 33 e Via Sassari. 

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

carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada.  

Corso Ciriè tra Via Francesco Cigna e Via Salerno. 

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

carreggiata di Corso Ciriè ambo i lati della strada.  

Via Rovigo tra Corso Ciriè e Via Sassari. 

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

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Sassari tra Via Rovigo e il civico 27. 

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

carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada. 

4 SE1528 Via Robassomero, da angolo Via San Pietro in Vincoli ad angolo Via 
Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Robassomero ad angolo Via 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 Ciriè, da angolo Via Cigna al civico 36/C di Via 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. 
5 SE1535 Via Ciriè, da angolo Via Francesco Cicna ad angolo Via Francesco 

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

6 SE1536 Strada del Fortino tra il civico (lato civici pari e dispari)  8/A e via 

Cigna 

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

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra via Pesaro e lungo Dora Agrigento 

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 Pesaro tra il civico 47 e via Cigna 

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

carreggiata di via Pesaro ambo i lati della strada. 

Via Francesco Cirio, da angolo Strada del Fortino 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  

                      Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1628 Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo 

Largo Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 



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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

2 SE1648 Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad 
angolo Via Errico Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad 
angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

3 SE1698 Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Arrigo Boito 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad 

angolo Via Viriglio 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

                       Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

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

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Servais 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 



su marciapiede 
Piazza Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc 
fino a fondo 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 marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza 
Tommaso Campanella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede 

   

                      Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE0634 Via Trana da Angolo Via Enrico Cialdini a c.so Francia  

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

carreggiata Via Trana ambo i lati della carreggiata 

Via Coazze da civico 11 a civico 17 

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

carreggiata  Via Coazze lato civici dispari. 

2 SE0636 Via Coazze tra civico 13 e incrocio Via Ferrucci. 

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

carreggiata Via Coazze ambo i lati. 

C.so Francesco Ferruccio tra angolo Via Coazze  e Civico 2  

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

carreggiata Via Francesco Ferruccio ambo i lati. 

Via Bruno  tra Via Coazze e C.so Francia  

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

carreggiata Via Bruno ambo i lati. 

Piazza Bernini tra C.so Francia e C.so Francesco Ferrucci. 

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

carreggiata piazza Bernini 

                       Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/0/2017 

 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 26/04/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA VILLA GLORI LATO DISPARI 

Il 04.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto gas: 

istituzione della chiusura carreggiata lato dispari direzione corso 

Moncalieri, direzione C.so Sicilia aperta. 

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

Astone Costruzioni srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 

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

Tavolai (011.0895961). 

02. VIA OULX N° 5 

dal 03.05.2017 al 09.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Modifica impianto e ripristino definitivo: 

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

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

civico sopra indicato. 

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

srl (riferimento: Sig. Perotti W. tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. LOPREIATO 3666298849. 

03. C.SO VITTORIO EMANUELE II 74 

Dal 03/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 MODIFICA ALLACCIAMENTO INTERRATO : 

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

marciapiede  , in c.so Vittorio Emanuele II, ambo i lati ,a seconda 

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

      
 

 
 
 
 
 

 



civico 74. 

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

04.     CORSO CASALE 174 

dal 08.05.2017al 10.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

BONIFICA IMPIANTO E RIPRISTINO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata per restringimento 

della carreggiata per 20 mt a valle e a monte del civico sopra 

indicato. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

05. VIA FOLIGNO 38 

dal 03.05.2017 al 01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e relativa presa: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per 30 m a monte e a 

valle del civico 38 su entrambi i lati. 

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

(riferimento: Geom. Perotti Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. CATANZARO L. 3473384495 

  

PROROGA  

dell’ordinanza n°2017 80899 al punto 13, VIA TENIVELLI 3 

ANGOLO CIBRARIO dal 10/04/2017 al 10/05/2017 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Agnelli nel tratto tra il 
civico 4 ed il civico 6. 
Dal 08/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Balangero nel tratto tra il civico 37 e Via Nole. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Nole nel tratto tra Via Balangero ed il civico 48. 
Dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Ovest di 
Corso Galileo Ferraris nel tratto tra Piazza Costantino il 
Grande e Corso Sebastopoli. 
Dal 16/05/2017 al 17/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi 
nel tratto tra Via Colombo ed il civico 54 e nel tratto tra 
Via Vespucci ed il civico 60. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vespucci nel tratto tra Via Pigafetta ed il civico 58 e 
nel tratto tra il civico 61 e Corso Duca degli Abruzzi. 
Dal 08/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santa Giulia nel tratto tra Via Rossini e Largo 
Montebello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Largo 
Montebello nel tratto tra il civico 31 e Via Santa Giulia. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Giacosa nel tratto tra il civico 18 ed il civico 22. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canelli nel tratto tra Corso Maroncelli ed il civico 112. 
Dal 08/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Paolo Veronese tra l’interno 330 
l’interno 336. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
Carreggiata Sud di Via Paolo Veronese per un tratto di 
30 metri a partire dal civico 335 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
Carreggiata Sud di Via Paolo Veronese per un tratto di 
30 metri a partire da Via Beato Angelico verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lulli nel tratto tra il civico 68/A ed il civico 68/B. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Massari int. 240 per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 240/47. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Massari int. 240 per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 240/31 
Dal 15/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
1) Via Giaglione da Via Genova a Via Ventimiglia, in Via 

  



 
 
 
 

 

Ventimiglia da civ. 112 a civ. 108 e in Via Genova da civ. 132 a civ. 
128; dal 03/05/2017 al 02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
2) Via Lancia  da civ. 23 a civ. 27,  in Via Caraglio per mt 50 a 
nord e a sud dall’intersezione con Via Lancia; dal 03/05/2017 al 
02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Lancia da Via Caraglio a civ. 27 l’istituzione del senso unico 
alternato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
 
3) Via Sommariva da Via Ventimiglia a Via Frabosa; dal 
03/05/2017 al 02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- divieto di transito con eccezione per residenti e mezzi di 
soccorso; 

 
SMAT Posa Condotte 

 
• Via Santa Giulia da Via Denina al civico 4, ambo i lati; 
• Via Boccherini dal civico 10 al 12, ambo i lati; 
• Via Tarvisio da Via Asiago al civico 2, ambo i lati; 
• Via Pinelli da Via Sombrero al civico 36, ambo i lati; 
• Via Netro da Via Rocciamelone al civico 2/B, ambo i lati 

 
Durata dei lavori: dal 2 maggio al 2 giungo 2017   
 

  

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Sommelier da Via Nizza a Cavalcaferrovia 
• Via Morgari da Via Saluzzo a Via Belfiore 

 
Proroga 
 
Ordinanza n. 2017 81518119 
Ordinanza n. 2017 81522 
 

 
 
 

02/05/2017 
 
 
 

 
 
 

16/06/2017 
 
 
 

15/05/2017 
12/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

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

 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 
 



1 ST1082 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Breglio e via Saorgio. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

2 ST1016 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Saorgio e via Vibò. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1017 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Vibò e via Stradella. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1030 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

5 ST1039 Via Coppino  tra v.Casteldelfino e v.Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST1040 Via Coppino  tra v.Bibiana e v.Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

7 ST1052 Via Coppino  tra v.Casteldelfino e v.Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

8 ST1053 Via Coppino  tra v.Bibiana e v.Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

9 ST1072 Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Roccavione. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il divieto di transito 
pedonale sul marciapiede. 

10 ST1109 C.so Potenza controviale tra via Tiraboschi   via Foligno. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata del controviale di c.so 
Potenza e la banchina alberata dello stesso. 

11 ST1124 Corso Toscana,tra largo Borgaro e c.so Potenza. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

12 ST1125 Corso Toscana,tra c.so Potenza e v.Borsi. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

13 ST1132 Via E.Giachino,tra largo Giachino e c.so B.Brin. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

14 ST1133 Via E.Giachino,tra c.so B.Brin e v.Udine. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

14 ST1139 Via Verolengo,tra largo Borgaro e v.Assisi L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

16 ST1141 Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Chiesa della Salute. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il divieto 
di transito pedonale sul marciapiede. 

17 ST1209 Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Luini e p.za Manno. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Data Inizio Lavori: 02/05/2017 - Data Fine Lavori: 30/06/2017 

 
 
 
 
 

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

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 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.  

2 SE1526 Via Salerno tra Corso Regina Margherita e Via Maria Ausiliatrice 

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

carreggiata di Via Salerno ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 172/E e il civico 186 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra Vicolo Grosso e Via Salerno 

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

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Corso Regina Margherita e Via Sassari 

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

carreggiata di Via Cigna ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra il civico 1 e Via Cigna 

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

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Sassari tra il civico 34 e Via Cigna 

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

carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada.  

3 SE1527 Via Francesco Cigna tra il civico 33 e Via Sassari. 

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

carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada.  

Corso Ciriè tra Via Francesco Cigna e Via Salerno. 

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

carreggiata di Corso Ciriè ambo i lati della strada.  

Via Rovigo tra Corso Ciriè e Via Sassari. 

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

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Sassari tra Via Rovigo e il civico 27. 

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

carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada. 

4 SE1528 Via Robassomero, da angolo Via San Pietro in Vincoli ad angolo Via 
Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Robassomero ad angolo Via 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 Ciriè, da angolo Via Cigna al civico 36/C di Via 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. 
5 SE1535 Via Ciriè, da angolo Via Francesco Cicna ad angolo Via Francesco 

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

6 SE1536 Strada del Fortino tra il civico (lato civici pari e dispari)  8/A e via 

Cigna 

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

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra via Pesaro e lungo Dora Agrigento 

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 Pesaro tra il civico 47 e via Cigna 

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

carreggiata di via Pesaro ambo i lati della strada. 

Via Francesco Cirio, da angolo Strada del Fortino 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  

                      Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1628 Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo 

Largo Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 



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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

2 SE1648 Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad 
angolo Via Errico Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad 
angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

3 SE1698 Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Arrigo Boito 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad 

angolo Via Viriglio 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

                       Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

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

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Servais 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 



su marciapiede 
Piazza Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc 
fino a fondo 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 marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza 
Tommaso Campanella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede 

   

                      Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE0634 Via Trana da Angolo Via Enrico Cialdini a c.so Francia  

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

carreggiata Via Trana ambo i lati della carreggiata 

Via Coazze da civico 11 a civico 17 

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

carreggiata  Via Coazze lato civici dispari. 

2 SE0636 Via Coazze tra civico 13 e incrocio Via Ferrucci. 

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

carreggiata Via Coazze ambo i lati. 

C.so Francesco Ferruccio tra angolo Via Coazze  e Civico 2  

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

carreggiata Via Francesco Ferruccio ambo i lati. 

Via Bruno  tra Via Coazze e C.so Francia  

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

carreggiata Via Bruno ambo i lati. 

Piazza Bernini tra C.so Francia e C.so Francesco Ferrucci. 

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

carreggiata piazza Bernini 

                       Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/0/2017 

 
 
 
 


