
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 28/06/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili. 

01. VIA ELVO 10 

dal 06.07.2017 al 06.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo. 

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

del marciapiede 20 m a monte e a valle, del civico numero 10 di 

via Elvo. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

02. VIA PIGAFETTA 36     

dal 10.07.2017al 11.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento stradale e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per un tratto di 50 metri a monte ed a valle 

del n. civico 36 ambo i lati. 

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 Geom. Molinar 

0110895527. 

      
 

 
 
 
 
 

 



  

03. CORSO SIRACUSA DAL CIV 34 AL CIV 48 

Dal 05.07.2017 al 05.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00: divieto di 

sosta. 

Dal 05.07.2017 al 09.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00: chiusura 

strada. 

Sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari e la chiusura 

del controviale lato pari, per il tratto compreso tra via 

Monfalcone e via Barletta. 

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. 

  

04. VIA FRONT 8 

dal 05.07.2017 al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati e senso unico 

alternato regolato da lanterne semaforiche e/o moviere per il 

tratto compreso tra il numero civico 10 e 6. 

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. 

 

05. C.SO VITTORIO EMANUELE II 219 

dal 05.07.2017 al 26.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle del 

civico 219 di C.so Vittorio Emanuele II (fino al dehor), lato dispari. 



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. Catanzaro tel. 0110895424. 

 

06. VIA RUBIANA 34 

dal 05.07.2017 al 26.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 

monte del civico 34 di Via Rubiana, lato pari 

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. Catanzaro tel. 0110895424. 

 

07. CORSO SAN MAURIZIO  

Sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale provvisorio e 

definitivo 

Dal 10/07/2017 al 21/07/2017 dalle ore 9 alle ore 17. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Rocca de Baldi per un tratto di 30 metri a partire dal 
civico 20 verso Sud. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Alfano nel tratto tra Via Paisiello  ed il civico 3. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Chiusura al traffico veicolare della semicarreggiata Sud 
di Corso Matteotti nel tratto tra Via Parini e Via 
Melchiorre Gioia e, per lo stesso tratto, sospensione 
della corsia riservata ai mezzi pubblici. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Melchiorre Gioia nel tratto tra Corso Matteotti ed il 
civico 13. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Magenta nel tratto tra il civico 51 e Via Colli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

  



Via Colli per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Magenta verso Sud. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata laterale Sud di Via Servais nel tratto tra Via 
Bianco ed il civico 201. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bianco per un tratto di 15 metri a partire da Via 
Servais verso Sud. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Gubbio nel tratto tra il civico 101  ed il civico 110. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Goytre per un tratto di 30 metri a partire dal civico 7 
verso Est. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata laterale Sud di Corso Novara nel tratto tra 
Corso Giulio Cesare e Via Alimonda. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Alimonda per un tratto di 15 metri a partire da Corso 
Novara verso Sud. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Nord 
di Via Musinè per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Locana verso Est e per lo stesso tratto divieto di sosta 
con rimozione forzata sul lato Nord. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Villar per un tratto di 15 metri davanti al civico 49. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bibiana per un tratto di 15 metri a partire da Via Villar 
verso Sud. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Delleani per un tratto di 40 metri a partire dal civico 
26 verso Ovest. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Corso Caduti sul Lavoro per un tratto 
di 20 metri a partire da Via Genova verso Est. 
Dal 17/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

IREN 
 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

  



 
 
 
 
 

 

 1) Via Tripoli civ. 142 dal 03/07/2017 al 
24/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

                                   - l’istituzione senso unico in direzione Nord 
lungo Via Tripoli nel tratto compreso tra il 
civ. 142 e l’intersezione con Via Bainsizza, 
con accesso consentito ai soli residenti e 
autorizzati fino al civ. 140 (lato pari) e al 
civ. 121 (lato dispari); 

                                   - obbligo di svolta a destra, eccetto 
residenti e autorizzati, per i veicoli che 
percorrono Via Tripoli in direzione Sud in 
corrispondenza dell’intersezione con Via 
Bainsizza; 

                                   - divieto di svolta a destra, eccetto residenti 
e autorizzati, per i veicoli che percorrono 
Via Bainsizza in direzione Est in 
corrispondenza dell’intersezione  con Via 
Tripoli; 

                                   - restringimento di carreggiata lungo Via 
Tripoli in corrispondenza dell’area di 
cantiere; 

                                   - divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata ambo i lati lungo Via Tripoli in 
corrispondenza del cantiere. 

 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
  1) Via Chisone da Via Romagnosi a civ. 

1; dal 05/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - Via Chisone da Via Romagnosi a civ. 

6 l’istituzione del senso unico alternato a 
vista con precedenza ai veicoli provenienti 
da Nord. 

 
  2) Via Serao per 20 mt a Nord e a Sud 

dall’intersezione con l’int. 36 e in Via Serao 
int. 36 da Via Serao a civ. 36/6; dal 
05/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - Via Serao fronte int. 36 l’istituzione 
del senso unico alternato a vista con 
     precedenza ai veicoli provenienti da 
Nord. 
 
  3) Via Cavalli (carreggiata Nord) da Via 

Collegno a civ. 32; dal 05/07/2017 al 
04/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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



     lati; 
   - Via Cavalli civ. 30 l’istituzione del 
divieto di transito pedonale su marciapiede 
     con deviazione su percorso 
predisposto. 
 
  4) Via Cavalli (carreggiata Nord) da Via 

Casalis a C.so Ferrucci e in Via Casalis da 
Via Cavalli a civ. 74; dal 05/07/2017 al 
04/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  5) C.so Sebastopoli (carreggiata Nord) 

da Via Lesegno a civ. 204 e in C.so 
Sebastopoli (carreggiata Sud) da civ. 187 a 
civ. 193; dal 05/07/2017 al 04/08/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
   - C.so Sebastopoli  fronte civ. 206 

l’istituzione del divieto di circolazione su 
pista ciclabile. 

 6) Via Asinari di Bernezzo tra il civ. 91 
e Via Gian Francesco Re; dal 05/07/2017 al 
05/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 7) Via Servais tra Via Bellardi e Via 

Servais 93 interno; dal 05/07/2017 al 
05/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - spostamento posto auto disabili n. 
4798 fronte civ. 95; 
  - spostamento fermata bus GTT n. 
1988 fronte civ. 91. 
 
 8) Via Asinari di Bernezzo tra il civ. 48 

e Via Mogadiscio; dal 05/07/2017 al 
05/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 9) Via Duino tra il civ. 101 e il civ. 109; 

dal 05/07/2017 al 05/08/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 10) Via Gianfrancesco Re tra il civ. 11 e il civ. 7 

e Via Gianfrancesco Re int. 9; dal 
05/07/2017 al 05/08/2017 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. 

 
  11R) Via Ormea dal civ. 115 al civ. 119; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 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) C.so Lecce controviale Nord dal civ. 53 al 

civ. 57; dal 03/07/2017 al 28/07/2017 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 Principi D’Acaja dal civ. 10 al civ. 14; 
dal 03/07/2017 al 28/07/2017 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)  Via Balbis da Via San Donato a Via V. 

Carrera; dal 03/07/2017 al 28/072017 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 Tofane dal civ. 1 al civ. 5; dal 
03/07/2017 al 28/07/2017 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)  C.so Monte Grappa controviale Est dal civ. 

86 al civ. 90; dal 03/07/2017 al 28/07/2017 
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 Del Prete dal civ. 62 al civ. 66; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 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)  Via Mombasiglio dal civ. 6 al civ. 10; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 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)  Via Tripoli dal civ. 100 al civ. 106; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 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)  Via Lesegno dal civ. 100 al civ. 106; dal 
03/07/2017 al 28/07/2017 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)  Via Benevagienna dal civ. 35 al civ. 39; dal 
03/07/2017 al 28/07/2017 dalle 

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

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  22R)  Via Benevagienna dal civ. 32 al civ. 40; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

       lati. 
 
  23R)  Via Lesegno dal civ. 45 al civ. 51; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

       lati. 
 
  24R)  Via Don Grazioli dal civ. 42 al civ. 50; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 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 

 
   25) n.  2017 82093 del  17 maggio 2017 
ai punti: 
 



  5) C.so Lombardia da C.so Toscana a civ. 
119 e C.so Toscana da civ. 103 a 

   C.so Lombardia; fino al al 17/07/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 26) n. 2017 82206 del 24/05/2017 ai 
punti: 
   

  10) Via Chambery tra il civ. 70 e Via Crea; 
fino al 29/07/2017 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 di marcia a 
vista, nel tratto interessato ai lavori, 

   in Via Chambery, con precedenza ai 
veicoli provenienti da Ovest. 
 

  11) C.so Regina Margherita tra il civ. 197 
e il civ. 195 (Controviale Sud) e Via 

 Vagnone nel tratto compreso tra C.so 
Regina Margherita e civ. 36; fino al 
29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Vagnone nel 
tratto compreso tra Via Principessa 

   Clotilde e C.so Regina Margherita. 
 

 12) Via Cappellina tra C.so Regina 
Margherita e il civ. 12; fino al 29/07/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Cappellina nel 
tratto compreso tra Via Principessa 
   Clotilde e C.so Regina Margherita. 
 

SMAT Posa Condotta 
 
• Corso Grosseto, carreggiata laterale sud,  tratto da Via 

Casteldelfino per metri 50 verso Via  Campiglia; 
• Corso Grosseto, carreggiata laterale sud,  tratto da Via Ala di 

Stura a interno 53; 
 

Durata dei lavori: dal 3 al 31 luglio 2017 

• Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il civico 
237 e 275 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  
il passaggio pedonale (punto 9) ed il senso unico alternato 

 
 
 

 
 



regolato da impianto semaforico, o da movieri (punto 5).  
 

Durata dei lavori: dal 1° luglio al 26 agosto 2017   

• Via Novalesa da Via Frejus a Via Mompellato 
chiusura al transito veicolare 

 

Durata dei lavori: dal 05 al 06 luglio 2017 

• Chiusura di Via Nizza, da Via Garessio a Via Vado, presso 
restringimento carreggia per cantiere Metropolitana 
 
Durata dei lavori: dal 3 luglio 2017 dalle ore 00.00 alle ore 
06.00 

 
• Via Negarville dal civico 3 al civico 9, ambo i lati; 
•  Via IV Marzo dal civico 1 al civico 3, ambo i lati; 
 
Durata dei lavori:  dal 3 luglio al 3 agosto 2017   

• Chiusura corsia nord, direzione sud, di Via Negarville dal 
civico 3 al civico 9, con realizzazione nella restante viabilità di 
1 corsia per ogni senso di marcia; 
 

Durata dei lavori: dal 3 al 5 luglio 2017 
 

 
TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Biscaretti nel 
tratto compreso tra il civico 51 e l’angolo con via 
Pramollo, per un tratto di circa 33 metri, istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato pari del tratto interessato. 

• Scavo su carreggiata in asfalto lungo via Pramollo, 
per un tratto di circa 108 metri, istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 
pari del tratto interessato. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/06/2017 fino al 
16/07/2017. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Parenzo / Strada Altessano 
• Via O. Vigliani fr. Civ. 45 
• Via Gorizia da Via Negri a Via Tirreno 

 
 
 

 
 
03/07/2017 
03/07/2017 
30/06/2017 

 
 
07/08/2017 
28/07/2017 
28/07/2017 

GRUPPO 
COMUNICARE 

 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• l.go Po Luigi Cadorna collocato all’incrocio tra Ponte Vittorio 
Emanuele I e p.zza Vittorio Veneto: 

 
 
04/07/2017 
 

 
 
04/07/2017 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
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 SE0634  Via Coazze civico 14 (Attivazione) 

Via Coazze  da angolo Via Bruino ad angolo Via Almese 

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 Trana civico 16 (Attivazione) 

Via Trana, da angolo Via Coazze ad angolo Via Cialdini 

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. 

2 SE0701 Via Fossano civico 16 (Attivazione) 

Via Fossano, da angolo Via Arezzo ad angolo Via Sondrio 

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. 

                         Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 04/09/2017 

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 SE0697 Corso Regina Margherita tra angolo Corso Alessandro Tassoni e 

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

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

Regina Margherita. 

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



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

3 SE0699 Corso Regina Margherita, da angolo Via Arezzo al civico 272 di 

Corso R.Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sondrio, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via S. 

Giovanni Bosco 

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 

4 SE0700 Via San Giovanni Bosco da angolo Via Arezzo a angolo di Via 

Sondrio con l’attraversamento di Via Sondrio. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Belluno da angolo Corso Regina Margherita  a angolo Via 
S.G.Bosco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE0701 Via Fossano, da angolo Via Belluno ad angolo Via Sondrio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sondrio, da angolo Via S.G.Bosco ad angolo Via Fossano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e l’attuazione 
del senso unico alternato e divieto di transito su marciapiede e  
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Sondrio (interna) da angolo Via Fossano ad oltre la Via 
Sondrio fino ai civici 13 Sc/G         
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE0711 Via Vicenza da angolo Via Capua a angolo Via Ceva 

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

carreggiata Via Vicenza ambo i lati della strada 

Via Capua da angolo via Vicenza a Via Aquila 

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

carreggiata  capua ambo i lati della strada 

7 SE0712 Via Avellino da civico 19 a civico 25  

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

carreggiata Via Avellino lato civico dispari 



Via Capua da angolo via Vicenza ad angolo via Avellino  

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

carreggiata Via Capua ambo i lati della strada 

8 SE0754 Via Aquila tra angolo Via Pianfei e Via Ceva 

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

carreggiata Via Aquila ambo i lati della strada 

Via Ceva tra Via Aquila e C.so Umbria  

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

carreggiata Via Ceva   ambo i lati della strada 

Via Graziano Ascoli tra c.so Umbria e Via Pianfei 

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

carreggiata Via Graziano Ascoli ambo i lati della strada 

Via Pianfei tra Via Graziano Ascoli e Via Aquila 

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

carreggiata Via Pianfei     

9 SE0755 Via Ceva tra Via Vicenza e civico 36  

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

carreggiata di Via Ceva   
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

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

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

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

2 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. 

3 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1501 Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo 

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

Via Biella 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo Via Rovigo 

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

6 SE1508 Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Biella  

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

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

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 

Via Urbino, da angolo Via Biella ad angolo Corso principe 



Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada del Fortino 

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

7 SE1510 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via 
Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto                       
Via Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo Via Salerno ad angolo Via Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.     

8 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

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

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

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

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

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

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

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

carreggiata di Via Salerno ambo i lati della strada.  

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

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra Vicolo Grosso e Via Salerno 

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

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Corso Regina Margherita e Via Sassari 

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

carreggiata di Via Cigna ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra il civico 1 e Via Cigna 

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



carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Sassari tra il civico 34 e Via Cigna 

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

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

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

carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada.  

Corso Ciriè tra Via Francesco Cigna e Via Salerno. 

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

carreggiata di Corso Ciriè ambo i lati della strada.  

Via Rovigo tra Corso Ciriè e Via Sassari. 

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

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Sassari tra Via Rovigo e il civico 27. 

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

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

12 SE1529 Via Chiusella dal civico 4 all’angolo di Via Malone. 
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. 
Via Malone da angolo Via Chiusella all’angolo di Via Leinì con 
l’attraversamento 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. 
Via Leinì da via Malone al civico 21 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

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

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 

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

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

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



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

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

14 SE1535 Via Ciriè, da angolo Via Francesco Cicna ad angolo Via Francesco 
Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Francesco Cirio, da angolo Via Ciriè ad angolo Strada del 
Fortino. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo via Francesco Cigna ad angolo Via 
Francesco Cirio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

Cigna 

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

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra via Pesaro e lungo Dora Agrigento 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pesaro tra il civico 47 e via Cigna 

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

carreggiata di via Pesaro ambo i lati della strada. 

Via Francesco Cirio, da angolo Strada del Fortino ad angolo Via 

pesaro. 

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

16 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. 

17 SE1542 Via Malone da angolo Corso Palermo al civico 8/D con  
l’attraversamento di Corso Giulio Cesare. 
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. 
Via Lombardore da Via Malone a civ. 10/F di Via Lombardore 
con l’attraversamento di Via Barbania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata e divieto di transito di 
Via Lombardore ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone al civ.68/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. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone  a civ.75/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. 
Corso Giulio Cesare, da Via Leini’ a Corso G.Cesare (Traversa). 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
divieto di transito di ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul  lato opposto. 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 

Pralungo. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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



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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1328 Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 

L’istituzione del limite di velocità 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 Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1356 Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità 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 Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via 

Benevento 

L’istituzione del limite di velocità 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 Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

L’istituzione del limite di velocità 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 Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia 

Deledda 

L’istituzione del limite di velocità 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 Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via 

Deledda ( in riferimento ai civici 1 e 3) 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad 
angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità 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 Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza 
Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità 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 Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

8 SE1441 Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato 

Chiaves) ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità 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 Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo 

Pò Antonelli ad angolo  Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità 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 Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza 

Desiderato Chiaves 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

9 SE1447 Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora 

Voghera 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio 

Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità 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 
Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza 
Antonio Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità 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 Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  Lungo 
Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

L’istituzione del limite di velocità 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 Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli 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 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso 

Belgio) 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 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

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

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

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

2 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. 

3 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1501 Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo 

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

Via Biella 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo Via Rovigo 



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

6 SE1508 Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Biella  

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

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

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 

Via Urbino, da angolo Via Biella ad angolo Corso principe 
Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada del Fortino 

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

7 SE1510 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via 
Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto                       
Via Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo Via Salerno ad angolo Via Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.     

8 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

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

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

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

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

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

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

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

carreggiata di Via Salerno ambo i lati della strada.  

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

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



carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra Vicolo Grosso e Via Salerno 

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

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Corso Regina Margherita e Via Sassari 

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

carreggiata di Via Cigna ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra il civico 1 e Via Cigna 

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

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Sassari tra il civico 34 e Via Cigna 

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

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

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

carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada.  

Corso Ciriè tra Via Francesco Cigna e Via Salerno. 

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

carreggiata di Corso Ciriè ambo i lati della strada.  

Via Rovigo tra Corso Ciriè e Via Sassari. 

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

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Sassari tra Via Rovigo e il civico 27. 

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

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

12 SE1529 Via Chiusella dal civico 4 all’angolo di Via Malone. 
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. 
Via Malone da angolo Via Chiusella all’angolo di Via Leinì con 
l’attraversamento 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. 
Via Leinì da via Malone al civico 21 



L’istituzione del limite di velocità 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. 

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

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 

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

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

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

14 SE1535 Via Ciriè, da angolo Via Francesco Cicna ad angolo Via Francesco 
Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Francesco Cirio, da angolo Via Ciriè ad angolo Strada del 
Fortino. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo via Francesco Cigna ad angolo Via 
Francesco Cirio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

Cigna 

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

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra via Pesaro e lungo Dora Agrigento 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pesaro tra il civico 47 e via Cigna 

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

carreggiata di via Pesaro ambo i lati della strada. 

Via Francesco Cirio, da angolo Strada del Fortino ad angolo Via 

pesaro. 

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

16 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. 

17 SE1542 Via Malone da angolo Corso Palermo al civico 8/D con  
l’attraversamento di Corso Giulio Cesare. 
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. 
Via Lombardore da Via Malone a civ. 10/F di Via Lombardore 
con l’attraversamento di Via Barbania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata e divieto di transito di 
Via Lombardore ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone al civ.68/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. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone  a civ.75/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. 
Corso Giulio Cesare, da Via Leini’ a Corso G.Cesare (Traversa). 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
divieto di transito di ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul  lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 04/09/2017 

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 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 

Pralungo. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1328 Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 

L’istituzione del limite di velocità 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 Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1356 Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità 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 Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via 

Benevento 

L’istituzione del limite di velocità 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 Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

L’istituzione del limite di velocità 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 Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia 

Deledda 

L’istituzione del limite di velocità 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 Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via 



Deledda ( in riferimento ai civici 1 e 3) 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad 
angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità 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 Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza 
Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità 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 Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

8 SE1441 Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato 

Chiaves) ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità 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 Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo 

Pò Antonelli ad angolo  Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità 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 Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza 

Desiderato Chiaves 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

9 SE1447 Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora 

Voghera 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio 



Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità 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 
Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza 
Antonio Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità 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 Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  Lungo 
Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

L’istituzione del limite di velocità 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 Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli 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 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso 

Belgio) 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 

                         Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 04/09/2017 



 

 
 
 
 

 
 

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 ST0172 Via Di Nanni,nel tratto tra p.za Adriano e v.Moretta. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, il transito dei 
pedoni sul lato opposto ed eventuale chiusura al traffico veicolare nel tratto 
retrostante la banchina GTT. 

2 ST1127 Corso Toscana,tra civico 129e v.Sansovino. 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 ST1149 Via Foligno tra v.Foligno interni e v.Gorresio.  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 ST1183 Corso Cincinnato,tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. 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 ST1237 Corso Toscana,nel tratto tra c.so Cincinnato e c.so Lombardia . 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 ST1244 Varie ,ripristini definitivi.Via Verolengo. 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 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. 

8 ST1246 Varie ,ripristini definitivi.Via Luini. 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 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. 

10 ST1127 Corso Toscana,nel tratto tra il civico 129 e v.Sansovino. 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 

11 ST1145 Via Forlì. 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. 

12 ST1188 Via Crimi,nel tratto tra v.Verolengo e v.Borgomasino. 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 

13 ST1269 Varie ,ripristini definitivi.Via Luini. 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: 03/07/2017 - Data Fine Lavori: 02/09/2017 



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 Via Giovanni Spano da Via Giordano Bruno a 

C.so Unione Sovietica 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C,so Sebastopoli (lato dispari) da Via Erasmo da 
Rotterdam a C.so Unione Sovietica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 19/08/2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


