
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  27/09/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01.     Corso Grosseto dal civ 52 da Via Ala di Stura a Via 

Chiesa della Salute 

dal 02.10.2017 al 08.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

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

nel controviale di Corso Grosseto nel tratto compreso fra Via Ala 

di Stura a Via Chiesa della Salute direzione Corso Potenza. 

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 Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

02.       VIA BRIGHENTI  

(AREA GIARDINO PUBBLICO) DA STRADA MONGRENO A STRADA 

TRAFORO DEL PINO 

Strada Mongreno dal civ 49 al civ 60 

Strada al traforo del Pino dal civ 47 al civ 57 

dal 04/10/2017 al 30/11/2017 

Sostituzione tubazione stradale, riallacci, ripristino provvisorio e 

ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

restringimento della carreggiata con l’ausilio di movieri e/o 

impianto semaforico, spostamento fermata GTT linee 54-78. 

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 dall Sig. CORDERO MARINA tel 

3351078118. 

  

03.       VIA CAVALCANTI DA VIA BOCCACCIO A PIAZZA 

CAVALCANTI 

VIA CAVALCANTI Interno 6 

dal 04/10/2017 al 30/11/2017 

Sostituzione tubazione stradale, riallacci, ripristino provvisorio e 

ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

restringimento della carreggiata con l’ausilio di movieri e/o 

impianto semaforico; 

spostamento area diversamente abili n. 6110 e n. 1595. 

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 dalla Sig. Cordero Marina tel. 3351078118. 

  

04.     VIA BOLOGNA 220  

dal 05.10.2017 al 05.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

L'istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 220, lato civici pari. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

05.  Si richiede la proroga dell’ordinanza 83084 del 19.07.17 

relativamente al divieto di sosta in via Cabrini, Coni Zugna, 

Monte Cengio, Monte Sei Busi, Monteponi, Planteri, Plava, 

Pola, Riccio, San Michele del Carso e via Vallarsa dal 



30.09.2017 al 30.11.2017. 

  

06. Si richiede la proroga dell’ordinanza n.82920 del 

30.09.2017 fino al 30/12/2017 per VIA ANCINA da VIA 

BOTTICELLI a CORSO TARANTO causa lavori altri enti. 

  

07. Si richiede la proroga dell’ordinanza n.82428 del 

23.08.2017 fino al 30/12/2017 per VIA SOSPELLO da VIA 

CARDINAL MASSAIA A VIA GHIBERTI causa lavori in corso da 

parte IREN (spostamento cabina) e METROWEB. 

08. Si richiede proroga ordinanza n.83428 C.so Potenza 

(Terni-Grosseto) sino al 31/10/2017. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

Via Genova nel tratto tra il civico 261 e Via Corradino. 
Dal 12/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Cosenza per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Castelgomberto verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Castelgomberto per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Cosenza verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tempio Pausania nel tratto tra Via Castelgomberto e 
Via Guido Reni. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Tempio Pausania nel 
tratto tra Via Ragusa e Via Guido Reni. 
Dal 09/10/2017 al 26/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Belli nel tratto tra Via Medici ed il civico 29. 
Dal 23/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Foligno nel tratto tra Via Viterbo ed il civico 71. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colli nel tratto tra Via Vela ed il civico 16. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017dalle ore 08,00 alle or e 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colli nel tratto tra Corso Stati Uniti ed il civico 20. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

  



18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Re Umberto nel tratto 
tra Via San Quintino ed il civico 10. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017dalle ore 08,00 alle or e 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Einaudi nel tratto tra 
Via Lamarmora ed il civico 10. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su Piazza Fabio 
Filzi per l’area sovrastante il sottopasso Lingotto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Sud di Corso Caduti sul Lavoro nel tratto tra 
Piazza Fabio Filzi e Via Genova. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017dalle ore 08,00 alle or e 

18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Manzoni nel tratto tra il civico 4 ed il civico 7. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Boucheron nel tratto tra Via Manzoni ed il civico 6. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Grossi nel tratto tra il civico 9 e Via Petitti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Petitti nel tratto tra Via Grossi ed il civico 9. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata laterale Sud di Corso Grosseto nel tratto tra il 
civico 261 e Strada del Carossio. 
Dal 09/10/2017 al 27/10/2017dalle ore 08,00 alle or e 
18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) Via N. Bianchi tra il civ. 108 e Via Pietro Cossa; dal 
04/10/2017 al 04/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
2) C.so Einaudi tra il civ. 30 e il civ. 26, e via Toselli tra il civ. 
7 e Via Einaudi; dal 04/10/2017 al 04/11/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al transito del controviale di C.so 
Einaudi nel tratto compreso tra C.so Govone e C.so Duca 
degli Abruzzi; 
 - chiusura al transito di Via Toselli nel tratto 
compreso tra C.so Duca degli Abruzzi e C.so Einaudi eccetto 
residenti. 

  



 
3) Via Salbertrand tra Via Bianchi e Via Crevacuore; dal 
04/10/2017 al 04/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 

4R)  L.go Migliara da Via Morghen a Via Casalis; dal 04/10/2017 al 
31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 5R)  Via Piazzi da civ. 16 a Via Caboto; dal 04/10/2017 
al 31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 6R)  Via Bricherasio da civ. 12/C  a C.so Stati Uniti; dal 
04/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
   L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
    CORES  (riferimento: Sig. Tizzano, tel. 335 8102545). 
 Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Vaiana 3351078074. 
 
 7) Via Moretta da civ. 62 a civ. 66; dal 02/10/2017 al 
31/10/2017 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 Moretta da civ. 64 a civ. 66 l’istituzione 
del senso unico alternato a vista  
    con precedenza ai veicoli provenienti da 
Est. 
8) Via Bobbio da C.so Mediterraneo a Via Don Orione; dal 
02/10/2017 al 31/10/2017 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) C.so Svizzera (controviale Est) da C.so 
Francia a civ. 6; dal 02/10/2017 al 31/10/2017 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 Caboto da Via Cassini a civ. 17; dal 02/10/2017 
al 31/10/2017 dalle ore 
 00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i 
    lati. 
Proroghe 
 
 11) n. 2017 83424 del 23/08/2017 ai punti: 
 2) Via Exilles tra il civ. 20 bis e il civ. 22 e Via Valgioie tra il 
civ. 32 e il civ. 38/A; fino al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
  − l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  6) Via Giovanni Da Verrazzano tra il civ. 53 
e il civ. 61; fino al 21/10/2017 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  − l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  12) n. 2017 83486 (già prorogata con Ordinanza 
n. 83162) ai punti: 
  3) Via Carrù da civ. 8 a civ. 14; fino al 
20/10/2017 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; fino al 20/10/2017 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. 
  8) P.zza Villari da Via Borgaro a Via Viterbo; 
fino al 20/10/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 



    lati. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Chiusura al traffico veicolare di Corso Palermo tra Via Baltea e 
Via Scarlatti – carreggiata direzione Corso Giulio Cesare, 

• Chiusura al traffico veicolare in Via Scarlatti da Corso Palermo 
a Via Montanaro; 

• Divieto di accesso agli autocarri con portata superiore ai 35 q.li 
– tratto di Corso Palermo tra Corso Novara e Via Scarlatti; 

• Divieto di sosta in Via Scarlatti da Corso Palermo a Via 
Montanaro ambo i lati; 

• Divieto di sosta in Via Baltea tra Corso Palermo e Corso Giulio 
Cesare ambo i lati; 

• Divieto di sosta in Corso Palermo tra Via Baltea e Via Scarlatti 
ambo i lati. 

 

Durata dei lavori: l 3 ottobre e il 17 ottobre  2017 
 

• Via Michele Lessona dal civico 95 a Via Borgosesia. 
 

Durata dei lavori: dal 4 al 12 ottobre 2017   
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. (CNO 005) Via Giuseppe Macherione fronte 
civico 16. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

2. (CNO 024-224) Via Banchette fronte civici 3 
e 7. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

3. (CNO 032) Via San Pancrazio angolo via 
Stradella. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Vische nel tratto compreso tra via 
Stradella e corso Grosseto. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

4.  (CNO 053-253) Via Conte di Roccavione nel 
tratto compreso tra il civico 108 di via Conte 
di Roccavione e corso Grosseto. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata su ambo i lati. 
Corso Grosseto nel tratto compreso tra i civici 
159 e 149. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

5. (CNO 064) Via Gaetano Previati angolo via 
Paolo della Cella. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 
Via Paolo della Cella fronte civici 52 e 54. 

 
 
 

 
 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 2/10/2017 fino al 
23/03/2018. 
 

FASTWEB 
 

Posa cavo infrastrutture 
 

• Via Porta Palatina tra Via Cappel Verde e Via IV Marzo 
 
 
 

 
 
02/10/2017 
 

 
 

06/10/2017 
 

 
 
 
 
 
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 SE1054 Via Piedicavallo, da Piazza Giampiero Chironi ad angolo Via Rosolino 
Pilo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede 

2 SE1058 Via Piedicavallo, da angolo piazza Giampiero Chironi al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Piazza Giampiero Chironi (lato sud) , da angolo Via Borgomanero a 

angolo Via Domodossola , lato civici dispari di Piazza Giampiero Chironi. 

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

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

marciapiede. 

3 SE1062 Via Borgomanero, dal civico 8 ad angolo Piazza Giampiero Chironi. 
L’ istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

4 SE1065 Via Borgosesia dal civico 36 al civico 50. 

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

carreggiata di via Borgosesia ambo i lati della strada. 

Via Borgomanero dal civico 1 al civico 9. 

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

carreggiata di via Borgomanero ambo i lati della strada. 

5 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Arona dal civico 19 al civico 31/C 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1124 Via Zumaglia, da angolo Via Arona ad angolo Via Nicola Fabrizi 

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

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

marciapiede. 

Via Nicola Fabrizi, dal civico 92 ad angolo Via Zumaglia 

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

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

marciapiede. 

7 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 

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

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

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

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

8 SE1130 Via Ghemme, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Piazza Chironi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 97 ad angolo Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Giampietro Chironi, dal civico 6/A  al civico 12/B 

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

9 SE1131 Via Domodossola, da angolo Piazza Chironi ad angolo Largo Nicola 

Fabrizi 

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

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



marciapiede 

Largo Nicola Fabrizi (lato sud-ovest) da angolo Via Nicola Fabrizi ad 

angolo Via Domodossola 

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

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

marciapiede 

Via Nicola Fabrizi, da angolo Via Ghemme ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

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

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

marciapiede 

10 SE1176 Via Romagnano, da angolo Via Ghemme al civico 34 di Via 
Romagnano.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Romagnano. 
Via Borgomanero dal civico 61/C ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Borgomanero 
Via Ghemme da angolo Via Romagnano al civico 27 di Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Ghemme. 

11 SE1177 Via Trivero dal civico 4 ad angolo Corso Monte Grappa. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Trivero. 

Via Borgomanero da angolo Via Trivero al civico 66. 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Borgomanero 

Via Michele Lessona dal civico 85 al corso Monte Grappa lato numeri 

civici dispari. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 

Lessona. 

Corso Monte Grappa dal civico 112 ad angolo Via Trivero. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso Monte 

Grappa. 

12 SE1179 Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di Via Ghemme 

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



Via Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 

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

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

marciapiede 

13 SE1180 Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Largo Nicola Fabrizi, lato nord-ovest e nord-est dal civico 102/C al civico 

112/B 

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

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

14 SE1182 Via Domodossola, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via 
Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

15 SE1184 Via Domodossola da angolo Via Michele Lessona al civico 94. 
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto    di transito di Via Domodossola ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Michele Lessona da angolo Via Borgomanero a angolo Via 
Domodossola. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 

Lessona. 

Via Domodossola dal civico 79/B a angolo Via Michele Lessona con 

l’attraversamento di Via Michele Lessona. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Domodossola. 

Via Romagnano dal civico 4 al civico 18/C. 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Romagnano. 

16 SE1187 Via Romagnano da civico 4/Bis ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità 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 Zumaglia da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Arona. 



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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Michele Lessona da civico 55 a civico 85/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 sul lato opposto. 

Via Michele Lessona (Interno) da angolo Via Angelo Sismonda a angolo 

Via Michele Lessona  con l’attraversamento di Via Michele Lessona. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domodossola dal civico 93 ad angolo Via Michele Lessona. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

17 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con 
l’attraversamento di via Zumaglia fino alla via Romagnano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Pietrino 
Belli 
Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 
Lessona 

18 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 
principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 

19 SE1207 Via Pietrino Belli, da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via 

Sismonda. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 

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



20 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele 
Lessona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via 
Sismonda) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

                         Data Inizio Lavori: 25/09/2017 - Data Fine Lavori: 27/11/2017 

 



 
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 Orbassano da civico 455 a civico 461 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 C.so Orbassano da civico 366 a civico 368 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via San Quintino da Via Volta a Via Arsenale Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Massena da C,so Vittorio a  civico n 3 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Magenta da civico 7/A a civico 7/G Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  02/10/2017 - Data Fine Lavori: 30/11/2017 
 

 

 

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 ST1244 Varie,ripristini definitivi.Via Verolengo . 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 ST1245 Varie,ripristini definitivi.Via Foligno .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 ST1247 Varie,ripristini definitivi.Via Ponderano .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 ST1281 Via Ivrea nel tratto tra via Cavagnolo e Piazzale Romolo e Remo ed in via 
Cavagnolo civico n°26.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. 

5 ST1282 Corso Giulio Cesere nel tratto tra via Ivrea e il Piazzale Cornelio Tacito. 
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. 

6 ST1283 Corso Giulio Cesare ed il Piazzale Cornelio Tacito ed il civico n°287. 
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. 

7 ST1284 Corso Giulio Cesare nel tratto tra il civico n°287 a via Nino Oxilia e da via Nino 
Oxilia a via Bernardino Ramazzini. 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. 

8 ST1285 Via Bernardino Ramazzini e nell'attraversamento del controviale di Corso Giulio 
Cesare.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. 

9 ST1286 Via Rocco Scotellaro nel tratto tra la Strada Base di Stura ed il civico n°15. 
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: 02/10/2017 - Data Fine Lavori: 02/12/2017 



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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Caio Plinio angolo Via Felice Casorati Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 C.so Caio Plinio civico n°21 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 C.so Caio Plinio dal civico n° 24 al civico n° 28 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 C.so Caio Plinio civico n°32 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Passo Buole angolo Via Monte Corno Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Spano int. N° 6 (da Via Spano a Via 

Filadelfia) 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Spano int. N° 14 (da Via Spano a Via 
Filadelfia) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Filadelfia angolo Via Giordano Bruno Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Ventimiglia civico n° 37 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Finalmarina civici n° 25-27 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Nizza civico n° 235 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12  Via Nizza angolo Via Narzole Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13  Via Biglieri civico n° 1 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14  Via Nizza angolo Via Passo Buole  - Via Vinovo Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15 Via Passo Buole – Via Pio VII  Istituzione chiusura alternata 
sui due sensi di marcia 

16 Via Filadelfia 21 – 37 
 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

17  Via Tunisi 86 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via Monte Video angolo Corso Unione Sovietica 
 

Istituzione chiusura alternata 
sui due sensi di marcia 

19 Via Sommariva angolo Via Frabosa Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

20 C.so Traiano da civico 112 a civico 114 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

21 Via Canelli 115 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

22 Via Sette Comuni da Sette Comuni a  Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

23 Via Guala civico 65 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  02/10/2017 - Data Fine Lavori: 30/11/2017 



 
 
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 SE1568 Corso Brescia tra il civico 3/A e via Alessandria 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brescia ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei  pedoni sul lato opposto. 
Via Aosta tra il civico 11 e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Aosta ambo i lati della strada 

2 SE1571 Lungo Dora Napoli, dal civico 14/A ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Napoli, interni 6 (dal 6/2 a fine via interni pari e 

dispari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare dal civico 25/C ad angolo Lungo Dora Napoli 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 

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

4 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A 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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Chivasso, dal civico 14 ad angolo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
di Via Chivasso. 

5 SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Pavia. 

Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 

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



di Via Alessandria. 
6 SE1590 Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso Brescia. 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Brescia. 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Alessandria. 

Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo Brescia. 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Palermo. 

Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad angolo 

Corso Brescia. 

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

                         Data Inizio Lavori: 02/10/2017 - Data Fine Lavori: 04/12/2017 

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

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1081 Via Giacinto Pacchiotti da angolo  C.so Monte Grappa a angolo via 

Salbertrand. 

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

carreggiata di Via Pacchiotti ambo i lati della strada. 

Corso Monte Grappa dal civico 37/A al civico 25. 

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

carreggiata di C.so Monte Grappa da ambo i lati della semicarreggiata 

con chiusura del marciapiede e pedoni sul lato opposto. 

Via Salbertrand da angolo Via Pacchiotti ad angolo Via Gaglianico.  

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

carreggiata di Via Salbertrand  ambo i lati della strada con chiusura del 

marciapiede e pedoni sul lato opposto. 

2 SE1082 Via Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. 

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

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

marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Mogadiscio da angolo Via Pacchiotti a angolo Via Gaglianico. 

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

carreggiata di Via Pacchiotti da ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Mogadiscio. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Gaglianico da angolo Via Mogadiscio a Via Gaglianico civ. 21. 



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

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

marciapiede con pedoni lato opposto. 

3 SE1101 Via Baveno dal civico 23/D al civico 39/A 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pacchiotti da civico 29/A ad angolo via Exilles 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

4 SE1102 Via Giacinto Pacchiotti, dal civico 7 ad angolo Via Baveno. 

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

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

marciapiede. 

Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Via Giacinto 

Pacchiotti. 

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

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

marciapiede 

5 SE1104 Via Salbertrand tra via Valgioie e via Pacchiotti 

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

carreggiata di via Salbertrand ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Pacchiotti tra il civico 9 e corso Monte Grappa 

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

carreggiata di via Pacchiotti ambo i lati della strada. 

Corso Monte Grappa tra il civico 19/E e via Pacchiotti 

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

carreggiata di corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

6 SE1140 Via Exilles, da angolo Corso Francia al civico 20 di Via Exilles. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Francia, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Exilles. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1143 Via Baveno dal civico 1 al civico 23/D 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno. 
Via Valgioie dal civico 32/E al civico 26. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Valgioie. 

8 SE1144 Via Baveno dal civico 26 al civico 4/A. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno 



Via Valgioie dal civico 27/C a Largo Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Valgioie. 

9 SE1145 Via Venalzio, da angolo Via Salbertrand ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Largo Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie (lato ovest) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

10 SE1146 Via Carlo Capelli, dal civico 1/A ad angolo Largo Valgioie 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie, lato sud-est 

(civici 15-15/a-11/ e lato sud-ovest (civico 17) 

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

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

marciapiede. 

Via Valgioie da  angolo Via Valgioie ad angolo Via Millaures 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

11 SE1148 Via Millaures, da angolo Corso Francia  ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Via Valgioie, da angolo Via Millaures ad angolo Via Salbertrand. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Via Melezet, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Venalzio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

12 SE1152 Via Melezet, da angolo Corso Francia ad angolo Via Valgioie 

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

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

marciapiede. 

Via Valgioie dal civico 1 ad angolo Via Salbertrand 

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

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

marciapiede. 



Via Salbertrand, da angolo Via Valgioie 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. 

13 SE1156 Via Borgosesia, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto di Via 
Borgosesia. 
Via Nicola Fabrizi dal civico 117/A ad  angolo Via Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Nicola 
Fabrizi. 
Via Borgomanero dal civico 27 ad  angolo Via Giacomo Medici. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via 
Borgomanero 

14 SE1164 Corso Monte Grappa, lato civici pari, da angolo Via Nicola Fabrizi ad 

angolo Via Romagnano 

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

15 SE1169 Via Romagnano dal civico 25 ad angolo Corso Monte Grappa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Romagnano. 
Via Borgosesia dal civico 105 ad angolo Via Gravere. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

16 SE1173 Via Gravere dal civico 3/C al civico 13/a 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione    dei pedoni sul lato opposto di Via Gravere. 
Via  Borgosesia da angolo Via Gravere al civico 85 di Via Borgosesia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

17 SE1175 Via Borgomanero, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via 

Romagnano 

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



marciapiede 
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L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 0708 Via Giuseppe Fagnano tra Via Avellino e Via Ceva  

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

carreggiata Via Giuseppe Fagnano ambo i lati della strada 

Via Giuseppe Fagnano tra Via Ceva e Civico 11   

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

carreggiata ambo i lati della Strada 

2 0751 Via Giuseppe Fagnano tra corso umbria e Civico 3 

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

carreggiata ambo i lati. 

Via Aquila da civico 32 a Civico 37  

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

carreggiata ambo i lati. 

Via Pistoia tra c.so Umbria e Via Livorno  

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

carreggiata ambo i lati. 

3 0767 Corso Umbria tra Via Defendente Ferrari e Via Daubrèe 

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

carreggiata di Corso Umbria ambo i lati della strada.  

Via Adolphe Daubrèe tra Corso Umbria e Via Messina 

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

carreggiata di Via Daubrèe ambo i lati della strada.  

Via Messina tra Via Ferrari e Via Daubrèe 

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

carreggiata di Via Messina ambo i lati della strada, istituzione 

senso unico alternato. 

4 0768 Corso Ottone Rosai tra il civico 38 e il civico 48 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Ottone Rosai ambo i lati della strada. 

5 0769 Corso Ottone Rosai tra il civico 26/1 e il civico 38 

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

carreggiata di Corso Ottone Rosai ambo i lati della strada 

6 0770 Corso Ottone Rosai tra il civico 41 e il civico 43 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Ottone Rosai ambo i lati della strada. 

7 0771 Corso Ottone Rosai tra il civico 25 e il civico 33 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso  Ottone Rosai ambo i lati della strada. 

8 0772 Corso Enrico Gamba tra il civico 19 e il civico 23 

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

carreggiata di Corso Enrico Gamba ambo i lati della strada.  

Via Giovanni Battista Crosato tra Corso Enrico Gamba e Corso 

Ottone Rosai 



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

carreggiata di Via  Giovanni Battista Crosato ambo i lati della 

strada.  

Corso Ottone Rosai tra il civico 25 e Via Giovanni Battista Crosato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso  Ottone Rosai ambo i lati della strada. 

9 0773 Corso Enrico Gamba tra il civico 35 e il civico 37 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di   Corso  Enrico Gamba ambo i lati della strada. 

10 0774 Via Macerata tra il civico 21 e Via Ceva 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Macerata ambo i lati della strada.  
Via Ceva tra il civico 13 e Via Livorno 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via    Ceva ambo i lati della strada.  
Via Livorno tra Via Ceva e Corso Enrico Gamba 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via   Livorno ambo i lati della strada. 
Corso Enrico Gamba tra il civico 43 e Via Livorno 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso   Enrico Gamba ambo i lati della strada 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI 0117 Via Monesiglio, dal civico 6 ad angolo Via Gorizia (Attivazione 

civico 10 di Via Monesiglio) 

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

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

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

2 SI 0104 Via Gradisca, dal civico 48 ad angolo Via Monfalcone (attivazione 

civico 54 di Via Gradisca) 

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

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

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

3 SI 0177 Via Guido Reni Interni 96/25/A e 96/31/A (Attivazione civici) 

Da angolo Giacomo Balla al civico 96/33 di Via Guido Reni 

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

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

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 

lato opposto  

Via Guido Reni civico 96/31/A  e 96/31/E via interna  

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

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



forzata  

4 SI 0212 Via Romolo Gessi 17 (Attivazione civico 17) dal civico 11 di Via 

Gessi ad angolo Via Frinco 

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

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

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 
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