
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 26/07/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01. CORSO SAN MAURIZIO 47-49 

Sostituzione tubazione stradale e ripristino stradale definitivo. 

Dal 07/08/2017 al 09/08/2017 

Istituzione chiusura di C.so San Maurizio altezza civ. 47-49 

incrocio con Via S.Ottavio carreggiata centrale con deviazione 

traffico veicolare su controviali in entrambe le direzioni. 

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 Sig.ra CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 

direzione lavori ing. Riccardo Florio tel. 3388438809 

Dal 07/08/2017 al 07/09/2017 

Istituzione divieto di sosta ambo i lati 

Corso San Maurizio dal Via Guastalla a Via Tarino (controviale) 

lato numeri civici dispari 

Corso San Maurizio dal nc 43 al nc 53— TORINO (viale centrale) 

ISTITUZIONE CHIUSURA STRADA DAL 07/08/17 AL 09/08/2017 

Corso San Maurizio lato numeri civici pari (controviale) da Via 

Montebello a Via Montebello a Via Roero di Cortanze divieto di 

sosta ambo i lati controviale 

istituzione chiusura strada dal 07/08/17 al 09/08/2017 

Via San Ottavio dal Corso San Maurizio a Via Ferrari (banchina 

pedonale) 

      
 

 
 
 
 
 

 



DIVIETO di Accesso area pedonale e divieto di sosta ambo i lati 

nelle varie fasi di lavorazioni i mezzi verranno deviati o sul viale 

centrale o nei controviali a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

  

02. VIA BRANDIZZO 39 

dal 02.08.2017 al 01.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino Definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 39, lato civici 

dispari. 

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 PI Caridi tel. 011-0895279. 

  

03. VIA DELL'ARSENALE 29 

Dal 04/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto, annullamento presa e ripristini definitivi: 

Parzializzazione della carreggiata, divieto di sosta e fermata e 

chiusura marciapiede, sul lato dispari di m 20 a monte e a valle 

nelle varie fasi di lavoro. Deviazione della linea tranviaria n. 15 di 

giorni n. 2. 

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

VULGAS s.r.l. (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti da Currà Enzo tel. 335-5211763. 

  

04. CSO GROSSETO DAL CIV 169 AL CIV 201 CONTROVIALE 

dal 03.08.2017 al 30.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione TS: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata nel controviale di Corso 

Grosseto lato civici dispari impianto sportivo, tra via Casteldelfino 



e via Campiglia. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028-Sig.Schiavello 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro tel. 011-0895424 

  

05. VIA CASTELGOMBERTO 115 BIS 

dal 02.08.2017 al 30.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata su entrambi i lati, 

interruzione di un tratto di marciapiede solo lato dispari 

compreso tra il numero civico 115 e 117. 

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

(riferimento: Sig. Bommaci 3938266544). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

06. VIA RUBIANA 48 

dal 02.08.2017 al 15.9.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto con ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 48 con 

chiusura marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

per 30 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: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Lopreiato A. 011-0895586. 

  

07. VIA VILLA DA MARONCELLI A VIGLIANI 

Dal 02.08.2017 al 10.08.2017 e dal 21.08.2017 al 01.09.2017 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 corso Maroncelli e 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. 

  

08. VIA BIELLA 21 DA VIA RAVENNA A VIA SASSARI  

dal 02.08.2017 al 01.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale 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. 

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 da Cordero Marina tel. 335-

1078118. 

  

09. VIA GUASTALLA DA VIA SANTA GIULIA A VIA GUASTALLA 

21     

dal 02.08.2017 al 30.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale 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; 

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 da Cordero Marina tel 335-

1078118. 

  

10. VIA BORGARO 84 

dal 02.08.2017 al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 

metri a monte e a valle del civico 84. 

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

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

saranno seguiti dal Sig.Bosticco tel. 0110895271. 

11. CORSO POTENZA DAL 173 AL 183 

dal 31.07.2017 al 17.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Esecuzione scavi per saggi 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, nel controviale lato 

dispari nel tratto da Via Lucento a Via Terni. 

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

(riferimento: Sig. Demaria tel. 335-1276535). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Bosso tel. 0110895645. 

  

12. VIA CAMPIGLIA E VIA SOSPELLO 

dal 31.07.2017 al 30.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione gas: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata in: 

Via Campiglia nel tratto fra C.so Grosseto e V.Sospello lato campo 

sportivo. 

Via Sospello nel tratto fra V.Campiglia e V.Bibiana  lato dispari dal 

civ.115 al civ.147. 

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

(riferimento: Sig. Demaria tel. 335-1276535). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Bosso tel. 011-0895645. 

  

13. VIA CALUSO 16 

dal 02.08.2017 al 18.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Costruzione nuovo impianto: 

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

a monte e a valle del civico 16. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig.Bosticco tel. 0110895271. 

14. PROROGA ORDINANZA N. 82398 per quanto riguarda vle 

Mughetti dal civ. 45 al civ.19 in scadenza il 28/07/2017 sino al 

14/09/2017 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Pigafetta nel tratto tra il civico 4 e Via Marco Polo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Marco Polo nel tratto tra il civico tra Via Pigafetta ed il 
civico 36. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 12 e Via Dego. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 18 e Via Colombo. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra Via Colombo ed il civico 25. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Colombo verso Sud. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di circolazione sulla pista ciclabile di Via Sacchi 
per un tratto di 70 metri a partire dal civico 29 verso Sud. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  

IREN 
 
 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

 1) Via Pio VII  civ. 61 dal 31/07/2017 al 

  



 
 
 
 

 

01/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
  - restringimento di carreggiata in entrambi i 

sensi di marcia lungo Via Pio VII in 
corrispondenza dell'area di cantiere in 
prossimità dell'intersezione con Via 
Casorati; 

  - restringimento della carreggiata Nord 
lungo Via Casorati in corrispondenza 
dell'intersezione con Via Pio VII; 

  - divieto di sosta e fermata lungo il lato Est 
di Via Pio VII in corrispondenza dell'area 
di cantiere in prossimità dell'intersezione 
con Via Casorati. 

 
 2) Via Borgone civ. 14 dal 31/07/2017 al 

01/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
     - restringimento di carreggiata lungo Via 

Borgone nel tratto compreso tra 
l'intersezione con Via Sant'Antonino e 
l'intersezione con Via Mattie; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo Via Borgone nel tratto 
compreso tra l'intersezione con Via 
Sant'Antonino e l'intersezione con Via 
Mattie. 

  
 3) Via Vallarsa civ. 44 dal 31/07/2017 al 

01/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
  - restringimento di carreggiata lungo Via 

Vallarsa nel tratto a Sud dell'intersezione 
con Via Monte Sei Poni presso l'area di 
cantiere (civ. 44A e 44B); 

  - l’istituzione di senso unico di marcia lungo 
Via Vallarsa nel tratto a Sud 
dell'intersezione con Via Monte Sei Poni 
presso l'area di cantiere (civ. 44A e 44B); 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo Via Vallarsa nel tratto a 
Sud dell'intersezione con Via Monte Sei 
Poni presso l'area di cantiere (civ. 44A e 
44B); 

  - divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Monteponi in direzione Est 
in corrispondenza dell'intersezione con 
Via Vallarsa; 

  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono Via Monteponi in direzione 
Ovest in corrispondenza dell'intersezione 
con Via Vallarsa. 

 
 4)   Via Ardigo’  civ. 29  dal 31/07/2017 al 
01/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore 
    24:00: 
  - restringimento di carreggiata lungo Via 

Ardigò in corrispondenza dell'area di 
cantiere in prossimità dell'intersezione con 



Via Labriola; 
  - divieto di sosta e fermata lungo entrambi i 

lati di Via Ardigò in corrispondenza 
dell'area di cantiere in prossimità 
dell'intersezione con Via Labriola. 

 
 5) Via Vinovo civ. 11 dal 31/07/2017 al 

01/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
   - restringimento di carreggiata di Via Vinovo 

in corrispondenza dell'area di cantiere 
(civ. 10-11); 

  - divieto di sosta e fermata lungo il lato Nord 
di Via Vinovo nel tratto compreso tra 
l'intersezione con Via Nizza e 
l'intersezione con Via Genova. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’  F.I.S. IMPIANTI 
INTERRATI S.R.L. (riferimento Ing. Enrico 
Venturini  cell. 3456503145). 

 Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai signori Nocifora / Tumino          

          (3355211788 – 3355211220). 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Monfalcone tra il civ. 153 e C.so 

Siracusa; dal 02/08/2017 al 09/09/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico alternato a 

vista in Via Monfalcone con precedenza ai 
veicoli provenienti da Ovest nel tratto 
compreso tra il civ. 153 e C.so Siracusa. 

 
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. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
  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 
02/08/2017 al 08/09/2017 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 Carrù da civ. 8 a civ. 14; dal 02/08/2017 
al 08/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  4) C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) da 

Via Monginevro a Via Lancia e in Via Lancia 
da C.so Trapani a C.so D’Albertis; dal 
02/08/2017 al 08/09/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) 

da Via Lancia a Via Monginevro l’istituzione 
del divieto di circolazione esclusi veicoli 
GTT e mezzi di soccorso; 

   - C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) 
da Via Monginevro a civ. 178 l’istituzione 
del doppio senso di circolazione; 

 - Via Lancia da C.so Trapani a C.so 
D’Albertis l’istituzione del senso unico 
  alternato a vista con precedenza ai veicoli 
provenienti da Ovest. 

 
  5) Via Chisola da varco di accesso a sede RFI 

a civ. 3; dal 02/08/2017 al 08/09/2017 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 senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli 
     provenienti da Ovest. 
 
  6) Via Ghemme da civ. 26 bis a civ. 32; dal 

02/08/2017 al 08/09/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
  7) C.so Lombardia da civ. 202 bis a Via Terni, 

Via Terni da Via Forlì a C.so Lombardia e 
Via Forlì angolo Via Terni; dal 02/08/2017 al 
08/09/2017 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 Terni da Via Forlì a C.so Lombardia: 
   - chiusura al traffico con transito per i soli 
mezzi di soccorso e di cantiere. 
 
  8) P.zza Villari da Via Borgaro a Via Viterbo;  

dal 02/08/2017 al 08/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 



   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  9) Via Lemie da civ. 48 a civ. 41; dal 26/07/2017 

al 11/08/2017 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 senso unico alternato a 
vista con 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 dal Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. 
Fiora 0115549277 e dal Sig. Salemi 
0115549287. 

 
  10R)  Via Cordero di Pamparato dal civ. 5 a Via 

Medici; dal 04/08/2017 al 15/09/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 

  11R)  Via Cialdini dal civ. 15 al civ. 19; dal 
04/08/2017 al 15/09/2017 dalle ore 

    00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 

  12R)  Via Monfalcone dal civ. 170 al civ. 174; dal 
04/08/2017 al 15/09/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
   13R)  Via Gioberti dal civ. 35 al civ. 47; dal 

04/08/2017 al 15/09/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
   14R) C.so Francia viale centrale dal civ. 78 al civ. 

74; dal 04/08/2017 al     15/09/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
  15R) Via Drovetti dal civ. 6 al civ. 8; Via Somis 



dal civ. 3 al civ. 5; dal 04/08/2017 
    al 15/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 

24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
   16R) Via Bassano dal civ. 26 a Via 

Guglielminetti; dal 04/08/2017 al 15/09/2017 
     dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 

  17R) Via Castelgomberto dal civ. 20 al civ. 24 e 
Via Correnti dal civ.11 al civ.13; 

    dal 04/08/2017 al 15/09/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
   18R) C.so Correnti dal civ. 41 al civ. 65; dal 

04/08/2017 al 15/09/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 

  19R) C.so Lecce controviale est da civ. 122 a 
incrocio C.so Regina Margherita 

    compreso; C.so Potenza controviale Est da 
incrocio C.so Regina Margherita 

    Via Pianezza; dal 31/07/2017 al 11/08/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
   20R) C.so Potenza da Via Pianezza a Via Val 

Della Torre; dal 31/07/2017 al 
     11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
   21R) C.so Potenza controviale lato pari da civ. 78 

a civ. 102; C.so Potenza viale 
     centrale lato pari da civ. 78 a civ. 102; C.so 

Potenza controviale lato pari da 
     civ. 97 a civ. 99; Via Verolengo da Via 

Pettinengo a C.so Potenza dal 
     31/07/2017 al 11/08/2017 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 IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento:  
Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294.  

  
Proroghe 
 
 
 22) n. 2017 82637 del 21/06/2017 ai punti: 

 6) Via Lessona da civ. 37 a Via Omegna; fino 
al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 
  10) Via Caprie tra il civ. 14 e Via Cialdini; 
fino al 19/08/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 

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

 
SMAT Posa Condotta 

 

•  Via Tripoli dal n. 6 al 8 
Durata dei lavori: dal 31 luglio al 31 agosto 2017   
 

• Via Novalesa da Via Frejus a Via Mompellato; 
Durata dei lavori: dal 8 e 9 agosto 2017   

 
• Viale Thovez, carreggiata sud, da Via Villa Quiete: 
� Parzializzazione con istituzione senso unico alternato a vista per 

circa 19 m; 
� Occupazione porzione di parcheggio dall’intersezione con Via 

Villa Quiete, direzione Strada del Righino, per circa 20 m; 
� Parzializzazione carreggiate sud e nord, in due fasi successive, 

con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 

 
         Durata dei lavori: dal 31 luglio 2017 al 1 settembre 2017 
 
• Via Venaria da Strada Druento al confine con Città di Venaria Reale. 

 
      Durata dei lavori: dal 30 luglio  al 31 agosto 2017. 
 
 
 
• Corso Brescia, tratto da Via Aosta e Corso Giulio Cesare; 
• Corso Brescia, 9 interno 
� l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati (come 

ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9) 

� il divieto di transito veicolare (punto 10) per il tratto di Corso 
Brescia 9 interno 

 

 
 
 

 
 



    Durata dei lavori:  dal 31 luglio al 11 agosto 2017 
 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. (TO 01104B 300016) Via Edoardo Rubino 
fronte civico 79/B. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

2. (TO 01104B 300020) Via Guido Reni fronte 
civico 113. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

3. (TO 01104B 300021) Piazza Basilicata fronte 
civico 2. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01104B 300202) Via Silvio Allason 
fronte civici 21 e 23. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

5. (TO 01104B 300206) Via Baltimora fronte 
civico 145 su ambo i lati. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

6. (TO 01104B 300207) Via Baltimora fronte 
civico 157 su ambo i lati. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

7. (TO 01104B 300216) Via Edoardo Rubino 
angolo via Domenico Guidobono. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 31/07/2017 fino al 
26/01/2018. 

 

1. (TO 01104B 300007-207) Via Giovanni de 
Stefanis fronte civico 14 su ambo i lati. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

2. (TO 01104B 300010) Strada di Lanzo fronte 
civico 163 e 161. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

3. (TO 01104B 300017) Strada di Lanzo fronte 
civico 71. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01104B 300022) Via Venaria fronte 
civico 48. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

 
 

 
 
 



5. (TO 01104B 300205) Via Guglielmo Pepe 
fronte civico 9, strada di Lanzo fronte civico 
199, via Giuseppe Macherione angolo strada 
di Lanzo. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

6. (TO 01104B 300207) Strada di Lanzo fronte 
civico 169, via Giuseppe Sirtori fronte civici 9 
e 11. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

7. (CNO 217) Piazza Stampalia fronte civici 3 e 
5. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

8. (CNO 222) via Venaria fronte civici 43 e 41. 
Scavo su marciapiede per la presenza di binari 
del tram in carreggiata. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 31/07/2017 fino al 
26/01/2018. 

 
 

FASTWEB 
 

Rete Telecomunicazioni 
 

• Via Banfo – Via Valprato 
• Via Pianezza –Piazza Cirene 
• Via Lucento – Via Sospello  

 
 
 

 
 
 
31/07/2017 
31/07/2017 
 

 
 

 
10/08/2017 
31/08/2017 
 

MUBRE 
 

Rete Telecomunicazioni 
 

• Corso Traiano 124 
 
 

 
 
31/07/2017 
 

 
 
11/08/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Arduino civ. 18 
• Paizza Carlo Emanuele II 
• Giargino G. Notta / Via Tunisi 
• Giardino Via Beaumont 

 
 
 

 
 
28/08/2017 
29/08/2017 
26/07/2017 
26/07/2017 
 

 
 

08/09/2017 
08/09/2017
05/08/2017 
16/09/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 

 



 
 
 

 
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 SE0596 Via Cavalli tra Via Giacinto Collegno e Via  Casalis L’istituzione del 

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

Cavalli ambo i lati della strada. 

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 ST0357 Ripristini,via Carle.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST0375 Ripristini,via Cassini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

3 ST0396 Varie ,ripristini definitivi ,c.so Peschiera nel tratto tra c.so Racconigi e p.za 
Sabotino,v.Monginevro,nel tratto tra c.so Racconigi e p.za Sabotino, v.Pollenzo nel tratto 
tra c.so Racconigi e p.za Sabotino , v.Martiniana nel tratto tra c.so Racconigi e 
v.Volvera,v.S.Bernardino, nel tratto tra c.so Racconigi e v.Chiomonte,  v.S.Paolo, nel 
tratto tra c.so Racconigi e v.Chiomonte ,v.Braccini,nel tratto tra p.za Robilòant e 
v.Malta,c.so Racconigi,nel tratto tra l.go Racconigi e c.so 
Peschiera,v.Rossana,v.Staffarda,v.Boves,v.Chiomonte,nel tratto tra v.Pollenzo e 
v.S.Bernardino,v.Carrù L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0397 Varie ,ripristini definitivi ,Via Malta da Braccini a S. Paolo, Via Timavo, Via Pisani, Via 
Trintà. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST0398 Varie ,ripristini definitivi v.Volvera. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 

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 ST1172 Corso Toscana interni,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1221 Corso Potenza,nel tratto tra v.Verolengo e v.Nole. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST1273 via Muzzano e nel tratto tra il civico n°8 ed il civico n°10/a di via 
Foglizzo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Inizio Lavori: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 



Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

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

carreggiata di Via Goffredo Casalis  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Casalis e Via Giacinto Collegno. 

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

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Collegno tra Via Cavalli e Via Avigliana 

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

carreggiata di Via Giancarlo Collegno 

2 SE0597 Via Pinasca tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

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

carreggiata di Via Pinasca ambo i lati della strada.  

Corso Ferrucci tra il civico 15 e Via Avigliana 

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

carreggiata di Corso Ferrucci ambo i lati della strada.  

Via Avigliana tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

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

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra il civico 62 e il civico 65 

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

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada   

3 SE0598 Via Susa tra civico 37 e civico 35 e tra civico 42 a civico 38 

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

carreggiata di Via Susa Ambo i lati della strada. 

Via Avigliana tra Via Goffredo Casalis e civico 38 attraversamento  

tra civico 41 e civico 42 .  

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

carreggiata Via Avigliana ambo i lati. 

Via Collegno tra Via Avigliana e Via Susa  

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

carreggiata ambo i lati Di Via Collegno. 

Via Goffredo Casalis tra Via Avigliana e Via Susa  L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Goffredo Casalis . 

4 SE0599 ia Susa tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

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

carreggiata Via Susa Ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

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

5 SE0606 Corso Inghilterra tra Via Susa e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata di Corso Inghilterra ambo i lati del controviale.  

Via Duchessa Jolanda tra Corso Inghilterra e Via Drovetti 

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

carreggiata Via Duchessa Jolanda ambo i lati della strada.  

Via Bernardino Drovetti tra civico 37/B e Via Duchessa Jolanda 

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



carreggiata ambo i lati di Via Drovetti. 

6 SE0607 Via Federico Paolini  tra P.za Adriano e civico 20 

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

carreggiata Via Federico Paolini ambo i lati della strada  

P.za Adriano  tra Via Federico Paolini e C.so Francesco ferruccio  

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

carreggiata P.za Adriano 

C.so Francesco Ferruccio  tra angolo C.so Vittorio Emanuele e Via 

Giovanni Carlo Cavalli  

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

carreggiata C.so Francesco Ferruccio lato civici Dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra C.so Francesco Ferruccio a civico 67  

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

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Goffredo Casale  a civico 28   

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

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri pari. 

7 SE0609 C.so Inghilterra tra Civico 25 e 41  

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

carreggiata C.so Inghilterra lato civici dispari 

Via Abate Vassalli tra C.so Inghilterra e Via Claudio Beaumont 

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

carreggiata Via Abate Vassalli ambo i lati della strada  

Via Claudio Beaumont tra via abate e civico 25  

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

carreggiata Via Claudio Beaumont  ambo i lati della strada  

Via Bernardino Drovetti tra Civico 37 e civico 14 

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

carreggiata Via Drovetti ambo i lati della strada. 

8 SE0610 C.so Francesco Ferruccio  tra Civico 26 e Via  e Via Giovanni Carlo 

cavalli  

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

carreggiata di C.so Francesco Ferruccio  lato numeri Pari  

Via Enrico Cialdini tra Civico 19 e C.so Francesco Ferrucci 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri Dispari. 

Via Enrico Cialdini tra Via Trana  e C.so Francesco Ferrucci 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari. 

Via Bruino tra Via Enrico Cialdini e Via Coazza   

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

carreggiata Via Bruino  da ambedue i lati di Via Bruino. 

Via Coazze tra Via Bruino e C.so Francesco Ferrucci. 

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

carreggiata Via Coazze ambo i lati 

9 SE0613 Via Enrico Cialdini da Civico 33 a civico 17 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini lato civici Dispari 



Via Enrico Cialdini tra Via Coazze e Via Trana 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari 

Via Trana tra Via Enrico Cialdini e Via Coazze  

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

carreggiata Via Trana  lato ambo i lati. 

Via Coazze tra Via Enrico Cialdini e Via Trana  

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

carreggiata Via Coazze lato numeri dispari. 

10 SE0615 Via Caprie tra civico 5 e civico 13  

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

carreggiata Via Caprie ambo i lati della strada. 

Via Enrico Cialdini tra Via Caprie e Via Aurelio Saffi civico 33 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini   ambo i lati della strada. 

Via Mocchie tra Via Mezzenile e Via Enrico Cialdini. L’istituzione 

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

Mocchie ambo i lati della strada 

Via Mezzenile tra Via Mocchie e Via Caprie 

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

carreggiata Via Mezzenile Ambo i lati della strada  

Via Aurelio Saffi Tra Via Mezzenile e  Via Enrico Cialdini    

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

carreggiata Via Aurelio Saffi  Ambo i lati della strada   

11 SE0623 C.so Francia tra civico 19 angolo C.so Inghilterra  

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

carreggiata di C.so Francia  ambo i lati del controviale.  

Via Drovetti da angolo C.so Francia a Via Castellamonte . 

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

carreggiata Via Via Drovetti ambo i lati strada  

Via Principi D’Acaja tra c.so Francia e civico 14 .  

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

carreggiata ambo i lati di Via Principi D’Acaja 

12 SE0624 
 
 

C.so Francia tra civico 19 angolo C.so Inghilterra  

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

carreggiata di C.so Francia  ambo i lati del controviale.  

Via Drovetti da angolo C.so Francia a Via Castellamonte . 

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

carreggiata Via Via Drovetti ambo i lati strada  

Via Principi D’Acaja tra c.so Francia e civico 14 .  

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

carreggiata ambo i lati di Via Principi D’Acaja 

13 SE0626 Corso Vittorio Emanuele, dal civico 194 ad angolo Corso Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada 

Corso Racconigi, dal civico 23 ad angolo Via Cialdini 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 



Corso Racconigi (lato civici pari) da angolo Via Cialdini al civico 8 

di Corso Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Via Cialdini da angolo Via Caprie ad angolo Corso Francia co 

l’attraversamento di Corso Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Corso Francia, da angolo Via Via Villar Focchiardo ad angolo Corso 

Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

14 SE0629 Corso Francia tra il civico 95 e il civico 111 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

Via Caprie tra il civico 4 e Corso Francia 

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

carreggiata di Via Caprie ambo i lati della strada. 

Corso Francia interni civico 99 

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

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

15 SE0632 Via Aurelio Saffi, da angolo Via Enrico Cialdini 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. 
Corso Francia, dal civico 99 al civico 87/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

16 SE0633 Via Enrico Cialdini tra Via Almese e Via Aurelio Saffi L’istituzione 

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

Via Cialdini   

Via Coazze  tra Via Trana e Via Aurelio Saffi   

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

carreggiata di Via Coazze ambo i lati della strada. 

Via Almese Tra Via Enrico Cialdini e C.so Francia L’istituzione della 

chiusura strada  Via Almese 

17 SE0633 var Via Almese, dal civico 3 ad angolo Corso Francia 

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

carreggiata Via Almese ambo i lati 

Corso Francia lato civici dispari (controviale), da angolo Via 

Almese ad angolo Via Trana 

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

carreggiata Corso Francia ambo i lati 

18 SE0642 Via Vassalli-Eandi tra via Casalis e via Collegno 

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

carreggiata di Via Vassalli-Eandi ambo i lati della strada. 



Via Giacinto Collegno tra Corso Francia e via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

19 SE0657 Via Luigi Cibrario tra P.za Statuto  e civico 14  

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

carreggiata Via Cibrario  lato ambo i lati 

Via Le Chiuse tra Via Cibrario e Via Balbis  

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

carreggiata Via Le Chiuse lato ambo i lati 

Via Balbis tra Via Le Chiuse e Via San Donato L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Balbis  lato ambo i lati  

Via S.Donato tra  Via Balbis e civico 15 l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via San Donato   

20 SE0706 Via San Giovanni Bosco da angolo Via Belluno ad angolo Via 

Avellino 

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

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Via Avellino, da angolo Via Capua ad angolo C.so R.Margherita 

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

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Via Capua, da angolo Via Vicenza ad angolo Via avellino 

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

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Via Arezzo, da angolo Via Fossano ad angolo Corso R.Margherita 

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

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Corso R.Margherita, civici pari, da angolo Via Avellino ad angolo 

Via Arezzo 

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

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Via Fossano, da angolo Via Avellino ad angolo Via Arezzo 

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

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

21 SE0713 Via Gaspare Saccarelli, da angolo Via Cibrario al civico 11/A di Via 

Saccarelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Le Chiuse, dal civico 7/A al civico 23. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Luigi Cibrario, dal civico 16/D al civico al civico 26/F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

22 SE0715 Via Aquila tra Via Capua e civico 12   

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

carreggiata Via Aquila ambo i lati della strada  

Via Capua Tra Via Aquila e Via Graziado Ascoli  

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

carreggiata Via Capua ambo i lati della strada  

Via Graziado Ascoli tra Via S.giovanni Bosco e Via Capua , 

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

carreggiata Via Graziado Ascoli ambo i lati della strada 

23 SE0716 Via Giovanni Migliara  da angolo via Goffredo Casalis a civico 23  

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

carreggiata Via Giovanni Migliara ambo i lati della strada  

Via Morghen da civico 16 ad angolo Via Giovanni Migliara  

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

Morghen  ambo i lati della strada 

Via Goffredo Casalis  da civico 24 a civico 22 

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

Goffredo Casalis lato civici pari 

24 SE0717 C.so Regina margherita tra Via Graziado Ascoli e Via Vicenza    

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

carreggiata C.so Regina Margherita ambo i lati della strada 

Via Aquila tra c.so Regina Margherita e Via S.giovanni Bosco 

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

carreggiata Via Aquila ambo i lati della strada 

25 SE0719 Via Graziado Ascoli tra C.so Regina Margherita e civico 9    

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

carreggiata Via Graziado Ascoli ambo i lati della strada 

Via S.giovanni Ascoli tra Via Graziado Ascoli e Via Aquila  

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

carreggiata Via San Giovanni Bosco ambo i lati della strada 

26 SE0720 Via Carlo Tenivelli tra Via Le Chiuse e Via San Donato 

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

carreggiata di Via Tenivelli ambo i lati della strada.  

Via San Donato tra il civico 55 e Via Tenivelli 

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

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Via Le Chiuse tra il civico 54/A e Via Tenivelli 

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

carreggiata di Via le Chiuse ambo i lati della strada. 

27 SE0733 Via S.Donato tra Via Galvani e Via Cappellina 

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

carreggiata San Donato   ambo i lati  

Via Capellina Tra Via San Donato e Via Pinelli 

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



carreggiata Via Capellina ambo i lati 

Via Pacinotti Tra Via Capellina e civico 26  

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

carreggiata Via Pacinotti ambo i lati 

28 SE0735 Via Livorno tra Via C.so regina margherita  eVia San Giovanni 

Bosco  . 

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

carreggiata Via Livorno ambo i lati della strada. 

Via San Giovanni Bosco tra Via Bari e Via Graziano Ascoli . 

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

carreggiata Via San Giovanni Bosco  

Via Bari tra Via San Giovanni Bosco e Corso Umbria 

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

carreggiata ambo i lati di Via Bari 

29 SE0736 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Regina Margherita ambo i lati della strada 

Via Livorno Tra C.so Regina Margherita e Civico 6 

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

carreggiata Via Livorno Ambo i lati della strada 

30 SE0737 Via S.Donato tra Via Tenivelli e civico 42 

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

carreggiata Via San Donato ambo i lati    

Via Vagnone tra Via S.Donato e civico 15 

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

carreggiata Via Via Vagnone  ambo i lati    

31 SE0740 Via Macerata Tra Corso Regina Margherita e Via San Giovanni 

Bosco   

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

carreggiata Via Macerata ambo i lati 

Via San Giovanni Bosco Tra Via Macerata e Via Bari  

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

carreggiata Via San Giovanni Bosco ambo i lati 

Via Bari Tra Via San Giovanni Bosco e Corso Regina Margherita 

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

carreggiata Via Bari civici pari 

32 SE0742 C.so Regina Margherita tra C.so Umbria e Via Industria  

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

carreggiata C.so Regina Margherita ambo i lati del controviale  

Via Caserta tra C.so Regina Margherita e C.so Umbria  

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

carreggiata  Via Caserta ambo i lati della strada 

C.so Umbria Tra Civico 5 e C.so Regina Margherita 

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

carreggiata C.so Umbria ambo i lati della strada  

Via S.giovanni Bosco tra civico 13 e c.so Umbria   

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

carreggiata Via S.Giovanni Bosco ambo i lati della strada 
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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 

34 SE0746 Via Saccarelli tra Civico 11 a Via Giacinto Carena  

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

carreggiata Via Saccarelli   ambo i lati 

Via S.Donato tra civico 40 e Civico 26  

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

carreggiata Via S.Donato ambo i lati  

Via Pacinotti tra civico 17 a civico 13 

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

carreggiata Via Sia Pacinotti ambo i lati 

35 SE0749 Via S.Donato tra Civico 7 e 6 a Via Saccarelli  

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

carreggiata San Donato   ambo i lati 

36 SE0750 Via San Donato tra il civico 3 e il civico 8bis/C 

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

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 22 e il civico 24 

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

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada. 

37 SE0756 Via Vincenzo Maria Miglietti tra Via Industria e Corso Principe 

Oddone 

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

carreggiata di Via Miglietti ambo i lati della strada.  

Via Industria tra il civico 2 e Via Miglietti 

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

carreggiata di Via Industria ambo i lati della strada.  

Via Balbis tra il civico 19 e Via Miglietti 

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

carreggiata di Via Balbis ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 9 e il civico 13 

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

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada. 

38 SE0757 Via Giacinto Carena, da angolo Via Gaspare Saccarelli  al civico 
8/D di Via Carena. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Miglietti, dal civico 14 ad angolo Via Saccarelli.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Gaspare Saccarelli, da angolo Via San Donato al civico 9/G di 
Via Saccarelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pacinotti, da angolo Via Sobrero ad angolo Via Saccarelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Paravia (lato civici dispari) da angolo Via Pacinotti e per 
tutto il lato ovest  
L’istituzione  del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

39 SE0758 Via Principessa Clodilde tra C.so Oddone e Via Industria   

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

carreggiata Via Principessa Clodilde ambo i lati 

Via Bonzanico tra Via Miglietti e Via Principessa Clodilde   

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

carreggiata Via Bonzagno ambo i lati  

Via Pinelli  tra C.so Oddone e Via Industria   

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

carreggiata Via Pinelli  ambo i lati 

40 SE0759 C.so Regina Margherita tra Civico 161 e angolo via Industria 

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

carreggiata C.so Regina Margherita  ambo i lati strada 

Via Industria tra C.so Regina Margherita e Via Principessa Clodilde  

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

carreggiata Via Industria  ambo i lati 

Via Principessa clodilde tra Via Industria e Via Bonzagno  

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

carreggiata Via industria  ambo i lati 

Via Bonzagno  tra Via Prinipessa Clodilde e C.so Regina 

Margherita  L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Bonzagno  ambo i lati 

41 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 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 

sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

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

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

2 SE1512 Via Salerno da angolo  Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 
(carreggiata 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Ciriè, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella(entrambe 
le carreggiate 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
3 SE1513 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Via Ravenna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sassari, da angolo Via Salerno 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. 

4 SE1516 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo 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. 
Corso Ciriè, 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 Sassari, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe 
Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1517 Via Ravenna, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 

Salerno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Biella, da angolo Via Ravenna ad angolo Via Brindisi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

6 SE1519 Via Brindisi, 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 M. Ausiliatrice ad angolo Via Ravenna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1520 Via Salerno, da angolo Via Maria Ausiliatrice ad angolo Via Sassari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Brindisi, da angolo Via Biella ad angolo Via Salerno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Biella, dal civico 14 ad angolo Via Brindisi 



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

8 SE1521 Via Biella, da angolo Via Brindisi ad angolo Via Masserano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con imozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Masserano, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe 
Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Maria Ausiliatrice, 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. 

9 SE1524 Via Maria Ausiliatrice, da angolo Via Biella ad angolo Via 
Salerno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni  Vicolo Grosso, 
da angolo Via Masserano ad angolo Via Maria Ausiliatrice 
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  
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Via Salerno 
ad angolo Corso Principe Oddone compreso i civici 194 (tutti) 
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 marciapied e deviazione dei pedoni  
Via Masserano, dal civico 5/C 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 
Via Biella dal civico 5/A 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 

10 SE1539 Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 

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

carreggiata e chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

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

i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto. 

Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  

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

i lati della Via Francesco Cigna. 



Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 

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

carreggiata di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

11 SE1540 Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via 
Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con 
l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Soana. 
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Soana. 

12 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via 
Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 

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

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon. 

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

carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1570 Corso Emilia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Corso Giulio 
Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni Corso Vercelli dal 
civico 4 ad angolo Corso Emilia (inteni  dal 4 all’8 di Corso  
Vercelli) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede  e deviazione dei pedoni 
Corso Giulio Cesare, da angolo Corso Emilia al civico 23/D di 
Corso G. Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

14 SE1576 Corso Vercelli (compreso lo slargo con Corso Emilia), da angolo 

Lungo Dora Napoli ad angolo Via Bra  

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Carmagnola, da angolo Corso Vercelli al civico 24 di Via 

Carmagnola 

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

                         Data Inizio Lavori: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 

 
. 
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 SE1648 

 
Non esistono  in 
questo progetto aree  
auto pubbliche 
(Taxi) 

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 

2 SE1661 
 
 
Non esistono  in 
questo progetto aree  
auto pubbliche 
(Taxi) 

Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via 

Petrella ad angolo Via Arnaldo Fusinato  

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

(lato est) 



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

Gallina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 tutti) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

3 SE1679 
 
 
Non esistono  in 
questo progetto aree  
auto pubbliche 
(Taxi) 

Via Petrella, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Ponchielli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via 

Brandizzo 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Brandizzo, dal civico  94 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  

Via Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 di Via Aosta 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 

 
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 SE0067 

 
Non esistono aree auto 
pubbliche (Taxi) 

Corso Siracusa attivazione civico 63 

Dal civico 61 di Corso Siracusa ad angolo Corso Sebastopoli 

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada  

                         Data Inizio Lavori: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 29/09/2017 

 
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 Sebastopoli carreggiata sud dall’intersezione 

con C.so Unione Sovietica all’intersezione con 
Via Erasmo da Rotterdam 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

2 Via Tunisi dall’intersezione con P.zza Galimberti Istituzione divieto di sosta e 



all’intersezione con C.so Sebastopoli rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Leoni dall’intersezione con C.so Unione 

Sovietica all’intersezione con Via Tunisi 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Tunisi interno 63 dall’intersezione con Via 
Tunisi all’intersezione con Via Spano 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Erasmo da Rotterdam dall’intersezione con 
Via Spano  all’intersezione con Via Giordano 
Bruno 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Montevideo dall’intersezione con C.so 
Unione Sovietica all’intersezione con Via 
Giordano Bruno 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 02/08/2017 - Data Fine Lavori: 15/09/2017 

 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 C.so Rosselli carreggiata nord dall’intersezione 
con P.zza Marmolada all’intersezione con Via 
Isonzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Rosselli carreggiata sud dall’intersezione 
con P.zza Marmolada al civico 165/A 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 C.so Racconigi carreggiata ovest 
dall’intersezione con P.zza Robilant 
all’intersezione con P.zza Marmolada 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C,so Racconigi carreggiata ovest 
dall’intersezione con P.zza Robilant 
all’intersezione con Via S.Bernardino 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 C.so Racconigi interno 180 dall’intersezione con 
C.so Racconigi all’intersezione con Via Tolmino 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

6 Via Limone dall’intersezione con C.so 
Racconigi all’intersezione con Via Caraglio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Costigliole dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Pollenzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 02/08/2017 - Data Fine Lavori: 15/09/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


