
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 29/03/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1. VIA TORRICELLI 6     

 dal 06.04.2017 al 05.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIPRISTINO STRADALE 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 6 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 011 0895527. 

 

2. VIA CAVAGNOLO 25  

Dal 05/04/2017 al 03/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Modifica allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 
marciapiede, in Via Cavagnolo, ambo i lati, a seconda delle 
varie fasi di lavorazione, per 30 metri a monte e a valle del 
civico 25. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal PI Caridi tel. 0110895279 

  

3. VIA BERTRANDI  

 dal 10/04/2017 al 11/04/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Annullamento presa e nuovo impianto  e ripristini definitivi: 

La sospensione del transito veicolare per due giorni nel tratto 
compreso fra via Assarotti e via Fabro  P.za Albarello 

Il divieto di sosta e fermata nel medesimo tratto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti  da Currà Enzo tel 3355211763 

  

4. VIA BEVILACQUA 5      

dal 05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristini definitivi: 

divieto di sosta e fermata nel tratto di via Bevilacqua dal civ. 3 al 
civ. 7 ambo i lati con eventuale utilizzo dei movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Perotti  tel.3358498028) Per Italgas i 
lavori saranno seguiti da Bosso Enzo tel. 0110895645. 

 

5. Richiediamo proroga ordinanza n. 2017-80340 punto 4 
del 08/02/2017 relativa a Via dei Gladioli  (Primule-
Mughetti) sino al 31/05/2017. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fattori nel tratto tra il civico 73 ed il civico 74. 
Dal 10/04/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Tonello nel tratto tra Corso Kossuth ed il civico 26. 
Dal 10/04/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fleming nel tratto tra il civico 19/A ed il civico 20. 
Dal 10/04/2017 al 28/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pergolesi nel tratto tra il civico 30 e Via Mercadante. 

  



Dal 10/04/2017 al 29/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
5. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 

Via degli Abeti per un tratto di 45 metri a partire dal 
civico 12/2 verso Sud. 
Dal 10/04/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est 
nell’area di sosta di Piazzale Don Pollarolo per un tratto 
di 30 metri a partire da Viale dei Mughetti verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Viale dei Mughetti per un tratto di 80 
metri a partire da Piazzale Don Pollarolo verso Piazzale 
Montale. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Sud di Viale dei Mughetti per un tratto di 40 
metri davanti al civico 13. 
Dal 10/04/2017 al 28/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Comunale di Pecetto nel tratto tra Strada San 
Vincenzo ed il civico 132. 
Dal 10/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

  1) P.za Sabotino tra Via Pollenzo e civ. 
3 (carreggiata Sud fronte civ. 3) e Via Muriaglio tra Via 
Pollenzo e civ. 3; dal 05/04/2017 al 06/05/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - transito in Via Muriaglio nel tratto 
compreso tra Via Pollenzo e Via Di Nanni  regolato da 
moviere in orario lavorativo 8.00 – 18.00; 
 - spostamento del posto auto 
riservato a disabile n. 4551 fronte civ. 3. 
 
 2) Via Governolo dal civ. 32 al civ. 36; dal 
05/04/2017 al 06/05/2017 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. 
 
 3R)   Via Sismonda da Via Omegna a Via Sismonda 

  



int. 18: dal 05/04/2017 al 
   26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  4R) Via Medici da C.so Lecce a Via Carisio; dal 
05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
    - l’istituzione di senso unico alternato 
regolato da movieri. 
 
  5R) C.so Francia lato numeri civici pari, da Via 
Alpignano a Via Rosta; dal 05/04/2017 al 26/05/2017 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 Piffetti da Via Bagetti a Via Schina; dal 
05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  7R) Via Migliara da Via Morghen a Via Casalis; 
dal 05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 8R) Via Tenivelli da Via Le Chiuse a Via Cibrario; Via 
Cibrario da Via Tenivelli a Via Cibrario civ. 38; dal 05/04/2017 
al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
   9R) Via Asinari di Bernezzo da int. 99 a C.so 
Bernardino Telesio; C.so Bernardino Telesio da Via Asinari di 
Bernezzo a C.so Bernardino Telesio civ. 62 dal 05/04/2017 al 
26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 10R) Via Capua tra Via Ascoli e civ. 19; dal 05/04/2017 
al 26/05/2017 dalle ore 
   00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  11R) Via  Stefano Clemente tra Via Casalis e Via 
G. Collegno dal 05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle 



ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  12R) Via Digione da P.za Risorgimento a Via 
Bianzè; dal 05/04/2017 al 26/05/2017 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) C.so Regina Margherita da Via Spoleto a 
C.so Svizzera; C.so Svizzera da C.so Regina Margherita a 
civ. 123 dal 05/04/2017 al 26/05/2017 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 Servais da Via Salbertrand a Via Capelli; dal 
05/04/2017 al 26/05/2017 
   dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
    - l’istituzione di senso unico alternato 
regolato da movieri. 

 
SMAT Posa Condotte 

 
• Via Challant, tratto da Via Bionaz a Via La Thuile  
 
Durata dei lavori: dal 3 al 14 aprile 2017 
 
• Via Ancina tra Cso Taranto e Via Pergolesi: 
• Corso Taranto, intersezione con Via Ancina: 
• Corso Taranto, dal civico 174 al civico 180 
• Via Pegolesi, intersezione con Via Ancina;  

 
 
Durata dei lavori: dal 10 aprile al 31 maggio 2017 
 

• Via Negarville dal civico 25/a al 25/n, ambo i lati; 
• Via Canelli da C.so Maroncelli al civico 99/a, ambo i lati. 

 
Durata dei lavori: dal 3 aprile al 3 maggio 2017   

• Via Tepice da Via Nizza a Via Genova 
• Via Nizza lato est angolo con Via Tepice 
• Via Genova lato ovest angolo Via Tepice 
•  
Durata dei lavori: dal 1 al 7 apriòe 2017 
 

  



COLT Manutenzione straordinaria 
 

• Via Bertola, da n.c. 40 a Via degli Stampatori; 

 
 

 
10/04/2017 

 
 

   
 
 

28/04/2017 

SNAM Manutenzione straordinaria 
 
Proroga 
• Strada del Drosso / Via Negarville 

 
 
 

 
31/03/2017 
 

 
 

   
 
 
 

10/04/2017 
 
 

FASTWEB Manutenzione straordinaria 
 

• Via Pianezza dal civ. 202 sino al 224 

• Piazza Cirene tra Via Pianezza e Via Sansovino 

• Via Sansovino da Piazza Cirene per 36 mt. 

 
 

 
 
 
10/04/2017 

 
 

   
 
 
 
 

21/04/2017 
 
 

TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

• Lungo via Rieti nel tratto compreso tra il civico 35 e 
75 per un tratto di circa 300 metri. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata sul lato pari del tratto interessato. 

• Lungo via Anastasio Germonio nel tratto compreso 
tra via Asiago e Via Chambery per un tratto di circa 
106 metri. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata sul lato pari del tratto 
interessato.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/04/2017 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/04/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Galileo Galilei da Corso Massimo D’Azeglio a Corso Dante 
• Via Massena da Via Governolo a Corso Sommelier (proroga)  

 
 

03/04/2017 
07/04/2017 

 
 

08/04/2017
28/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METROWEB 
 

 
Nuovo scavo per rete di telecomunicazioni 
 



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 ST0295 Corso Duca degli Abruzzi tra Corso De Nicola e corso Einaudi. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e sulla banchina del 
controviale di corso Duca degli Abruzzi lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

2 ST1188 Via Crimi,tra v.Verolengo e v.Borgomasino. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1169 Strada Comunale di Altessano,tra c.so Cincinnato e c.so Grosseto. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1170 Strada Comunale di Altessano,tra c.so Toscana e c.so Cincinnato. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Data Inizio Lavori: 03/04/2017 - Data Fine Lavori: 03/06/2017 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1183 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 

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

carreggiata di via Urbino ambo i lati della strada. 

Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 

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

carreggiata di via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 

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

carreggiata di via Bognanco ambo i lati della strada. 

Strada del Fortino dal civico 30 a 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 da via Pesaro a via Urbino. 

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

2 SE1199 Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo 
Via Eusebio Bava ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1248 Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con 

l’attraversamento di Via Artisti 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1260 Via Vanchiglia, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via Cesare 



Balbo. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di Via 

Balbo. 

L’istituzione del limite di velocità 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  

5 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di 
Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità 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 Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via 
Buniva 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di 
Piazza S.Giulia 
L’istituzione del limite di velocità 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 Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. 
Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità 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 

6 SE1312 Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via Guastalla 

L’istituzione del limite di velocità 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 Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

7 SE1318 
 

Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

(lato est) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa 
Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via 



Vanchiglia 
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 
Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza 
Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità 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  
Piazza Santa giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia  
L’istituzione del limite di velocità 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  

8 SE1321 Via Eusebio Bava, dal civico 40/A ad angolo Via Cesare Balbo. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via 
Eusebio Bava. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Eusebio Bava, da angolo Corso regina Margherita ad angolo 
Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

9 SE1343 Via Buniva, da angolo Via Santa Giulia (tratto viario interessato 
da angolo Via Artisti) ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito 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 Artisti, da angolo Via Guastalla (tratto viario interessato da 
angolo Via Buniva)  ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito 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. 

10 SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A 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 su lato opposto. 
Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. 
Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità 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 Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi 

Tarino 

L’istituzione del limite di velocità 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 

12 SE1442 Via Vezzolano, da angolo Corso Brianza ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli (strada interna –civici 117/2 ecc) 

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

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

transito su marciapiede 

Piazza Desiderato Chiaves, civico 8 e suoi interni (8/2-8/4-8/6- e 

10/b) 

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 

Lungo Po’ Antonelli(interno 117/2 scale a-b-c-d ecc) 

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

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

transito su marciapiede 

13 SE1445 Lungo Po’  Antonelli da angolo Via Pallanza al civico 117 (e interni) 

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

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

transito su marciapiede 

Lungo Po’ Antonelli civico 177 e suoi interni- tutti  (117/2 scale a-

b-c- ecc) da angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) ad angolo Via 

Vezzolano 

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

Vezzolano 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vezzolano, da angolo Lungo Po’ Antonelli (civici 117 interni) 

ad angolo Via Pallanza 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1451 Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti 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 

Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio 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 

Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo 
Via Giuseppe Ricci 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1459 Corso Novara (controviale) da angolo Corso Vercelli  ad angolo 
Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e l’attivazione della svolta a sinistra dal 
centro strada e da controviale stesso (quello non oggetto di 
intervento) 
Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Leinì ad 
angolo  Corso Novara (controviale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 

16 SE1469 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza 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 

Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad 
angolo Via Ricci 
L’istituzione del limite di velocità 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 Toti (lato est) da angolo Corso Chieti 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 

17 SE1480 Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ 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 

Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

18 SE1490 Via Pallanza, da angolo Via Oslavia 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 

Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

19 SE1493 Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 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 

Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli 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 

20 SE1507 Via Modena dal civico 13/A al civico 31/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 di Via Modena. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 

con l’attraversamento di Via Perugia. 

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

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

transito su marciapiede di Via Perugia. 

Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 

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

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

transito su marciapiede di Via Foggia. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso 

Verona 

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

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

transito su marciapiede di Corso Verona. 

21 SE1538 Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna                       

L’istituzione del limite di velocità 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 Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D 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 e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità 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 Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al 
civico 106 di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità 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 Pedrotti, dal civico 39/A ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

22 SE1563 Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia con 



l’attraversamento di Corso Brescia. 

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 con deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

Corso Brescia dal civico 22/A ad angolo  Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità 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 Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di Via Parma. 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

23 SE1573 Via Bologna, da angolo Via Padova 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. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità 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. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità 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: 04/05/2017 - Data Fine Lavori: 05/06/2017 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1032 Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via 

Galliate. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Oleggio. 

Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Giovanni Servais. 

2 SE1033 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/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 sul lato opposto di 
Via Giovanni Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via 
paolo Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B 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 e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
di Via Paolo Boselli. 

4 SE1034 Via Giovanni Servais da angolo Via Galliate ad angolo corso 
Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Giovanni Servais. 

   
Data Inizio Lavori: 04/04/2017 - Data Fine Lavori: 05/06/2017 
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1 SE0633 m Via Almese, dal civico 3 ad angolo Corso Francia 

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

carreggiata Via Almese ambo i lati 

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

Almese ad angolo Via Trana 

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

carreggiata Corso Francia ambo i lati  

 
Lavori di ripristino definitivi  

 
 

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1504 Strada del Fortino tra il civico 34/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. 
Lungo Dora Agrigento tra il civico 73/D e via Rovigo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
senso unico alternato su  carreggiata di lungo Dora Agrigento 
ambo i lati della strada. 

2 SE1506 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 



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

carreggiata di via Urbino ambo i lati della strada. 

Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 

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

carreggiata di via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 

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

carreggiata di via Bognanco ambo i lati della strada. 

Strada del Fortino dal civico 30 a 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 da via Pesaro a via Urbino. 

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

   
Data Inizio Lavori: 04/04/2017 - Data Fine Lavori: 05/06/2017 
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1 SE0723 Via principessa Clodilde tra Via Bogetto e civico 47  

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

carreggiata Via Clodilde ambo i lati  

Via Bogetto tra Via Clodilde e C.so Regina margherita  

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

carreggiata Via Bogetto ambo i lati strada. 

Via Avellino angolo C.so Regina Margherita  

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

carreggiata Via Avellino ambo i lati  

2 SE0724 Via Principessa Clotilde tra il civico 87 e Via Carlo Bossi 

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

carreggiata di Via Principessa Clotilde ambo i lati della strada.  

Via Carlo Bossi tra Via Principessa Clotilde e Corso Regina 

Margherita 

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

carreggiata di Via Bossi ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 223 e il civico 229 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Principessa Clotilde tra il civico 84 e Via Bossi 

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

carreggiata di Via Principessa Clotilde ambo i lati della strada.  

3 SE0725 Via Clodilde tra Via Bossi e Via Medail   

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

carreggiata Via Clodilde  ambo i lati  

Via Raffaele Piria Tra C.so Margherita  e Via Clodilde   



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

carreggiata Via Piria ambo i lati 

C.so Regina marghrita tra angolo via Piri e Civico 23  

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

carreggiata C.so Regina Margherita  ambo i lati  

4 SE0727 Via Carlo Bossi, dal civico 19/A ad angolo Via Pier Dionigi Pinelli. 

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

transito,  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 Bossi. 

Via Pier Dionigi Pinelli da angolo Via Raffaele Piria ad angolo Via 

Carlo Bossi. 

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

transito,  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 Bossi. 

Via Raffaele Piria dal civico11 al civico 3. 

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

transito,  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 Bossi. 

5 SE0728 Via Alessandro Paravia tra il civico 3 e il civico 11 

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

carreggiata di Via Paravia ambo i lati della strada.  

Via Medail tra Via Pinelli e Via Principessa Clotilde 

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

carreggiata di Via Medail ambo i lati della strada.  

Via Pierdionigi Pinelli tra il civico 87 e Via Medail 

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

carreggiata di Via Pinelli ambo i lati della strada.  

6 SE0730 Corso Alessandro Tassoni tra il civico 50/B e Corso Regina 
Margherita 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso  Tassoni ambo i lati della strada. 
Via Osvaldo Alasonatti tra Corso Tassoni e Via Martinetto 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Alasonatti ambo i lati della strada.  
Corso Regina Margherita tra il civico 251/F e Corso Tassoni 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso  Regina Margherita ambo i lati della strada. 

7 SE0731 Via Principessa Clotilde dal civico 94 ad angolo Via Alessandro 

Paravia 

L’istituzione del limite di velocità 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 Alessandro Paravia, da angolo Corso Regina Margherita ad 

angolo via Principessa Clotilde 

L’istituzione del limite di velocità 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 Medail, da angolo Via Principessa Clotilde 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 su lato opposto 
Corso Regina Margherita dal civico 245/B ad angolo Via Medail 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE0752 Via Giacinto Carena, dal civico 10/B al civico 0/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 su lato opposto. 

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