
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  29/11/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

 1.         CORSO VERCELLI ANGOLO STRADA COURGNÈ. 

dal 04.12.2017 al 07.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Lavori di riparazione protezione elettrica su TS per danni da 
terzi:  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata restringimento 

carreggiata nelle varie fasi di lavorazione con l’ausilio di movieri. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti da Ing. Riccardo Florio tel. 

3388438809. 

  

02.       VIA CALATAFIMI ANG. CORSO MONCALIERI 192 

  

dal 05.12.2017 al 05.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

l’istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata su 

entrambi i lati, per il tratto compreso tra Corso Sicilia e Corso 

Moncalieri. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011-0895441. 

  

3.         CORSO GROSSETO   da Via Ala di Stura a Via Chiesa della 

      
 

 
 
 
 
 

 



Salute 

dal 04.12.2017 al 10.01.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, nel 

controviale di Corso Grosseto nel tratto compreso fra Via Ala di 

Stura e Via Chiesa della Salute direzione Corso Potenza. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

4.         CSO GROSSETO da civico 112 a 202 (da Via Fea a Pza 
Mercato) 

dal 04/12/2017 al 31/01/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale per risoluzione interferenza linea TO-
CERES: 

Istituzione del divieto di sosta, fermata e parzializzazione della 

carreggiata, nel controviale di Cso Grosseto nel tratto compreso 

tra civico 112 e 202 

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 Catanzaro tel. 0110895424. 

5. Proroga ordinanza 83925 del 27 settembre al punto 2 dal 30 

novembre al 7 dicembre 2017 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Chiusura al traffico della semi-carreggiata Est di Corso 

Giulio Cesare nel tratto tra Piazza della Repubblica e Via 
Noè. 
Dalle ore 20.00 del 04/12/2017 alle ore 05.00 del 
05/12/2017. 
Divieto di sosta su ambo i lati di Via Noè per un tratto di 
20 metri a partire da Corso Giulio Cesare verso Est. 
Dal 04/12/2017 al 06/12/2017 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Paroletti nel tratto tra il civico 4 e Via San Benigno. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sagra di San Michele nel tratto tra il civico 125 e il 
civico 129 e per un tratto di 15 metri a partire da Via 
Stelvio verso Nord. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pilo nel tratto tra il civico 1 ed il civico 3 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Viterbo per un tratto di 20 metri a partire dal civico 142 
verso Est. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perugia per un tratto di 20 metri a partire dal civico 
48 verso Corso Brescia 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monti per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Chiabrera verso Ovest. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Coppino per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Campiglia verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Campiglia per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Coppino verso Sud. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Millio nel tratto tra il civico 41 e Via Osasco. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Stelvio nel tratto tra il civico 8 e Via Serao. 
Dal 18/12/2017 al 29/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Serao per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Monginevro verso Sud. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Serao nel tratto tra Via Lancia ed il civico 48. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sempione nel tratto tra il civico 160 e Via Monte 
Rosa. 



Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Soldati per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Fenoglio verso Nord. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Adamello per un tratto di 20 metri a partire dal civico 
5 verso Est. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Palli nel tratto tra il civico 49 e Via Bibiana. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Verolengo nel tratto tra Via Orvieto e Via Giachino. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saorgio nel tratto tra il civico 28 ed il civico 24. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pietro Santarosa nel tratto tra il civico 9 e Piazza 
XVIII Dicembre. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Via Mercadante nel tratto tra Via 
Pergolesi e Via Mascagni. 
Dal 18/12/2017 al 29/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta, 
sull’asse di Via Mercadante, compresa tra Via Sempione 
e Via Gottardo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mercadante nel tratto tra Via Gottardo e Via 
Pergolesi. 
Dal 18/12/2017 al 29/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Proroghe 
 

 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) n.  2017 84184 dell’11 ottobre 2017 ai punti: 

 1)  FASE 1 -  Via Tripoli – Largo Tirreno fino 
15/12/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

                                  - restringimento  lungo la carreggiata Sud di 
Via Tirreno, nel tratto a Ovest 
dell’intersezione con Largo Tirreno e Via 
Tripoli, in corrispondenza dell’area di 

  



cantiere; 
                                - divieto di accesso alla corsia di svolta a 

destra di Via Tirreno in direzione Via 
Tripoli; 

                                -  divieto di sosta e fermata ambo i lati lungo 
la carreggiata Sud di Via Tirreno, nel tratto 
a Ovest dell’intersezione con Largo 
Tirreno e Via Tripoli, in corrispondenza 
dell’area di cantiere; 

                               - l’attraversamento verrà eseguito con 
l’ausilio di piastre carrabili alla presenza di 
movieri consentendo comunque il traffico 
veicolare in entrambe le direzioni di Via 
Tripoli. Quest’ultimo avrà la durata 
orientativa di 2 giorni lavorativi. 

 
  2) FASE 2 - Via Tripoli – Largo Tirreno  fino 

al 07/12/2017 dalle ore 00:00 alle ore  
24:00: 

                               - chiusura al transito del controviale Sud di 
Largo Tirreno in prossimità  
dell’intersezione con Via Tripoli in 
corrispondenza dell’area di cantiere; 

                                - l’istituzione del doppio senso di 
circolazione lungo il controviale Sud di 
Largo Tirreno nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Gessi  e l’area di 
cantiere, con l’accesso consentito a 
residenti e autorizzati da Via Gessi; 

                                - restringimento lungo la carreggiata Sud di 
Via Tirreno, nel tratto a Ovest 
dell’intersezione con Largo Tirreno e Via 
Tripoli, in corrispondenza dell’area di 
cantiere; 

                                - divieto di sosta e fermata ambo i lati lungo 
il controviale Sud di Largo Tirreno nel 
tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Tripoli e l’intersezione con Via Gessi; 

                               - divieto di sosta e fermata  lungo il lato 
Ovest di Via Tripoli nel tratto compreso tra 
Largo Tirreno e l’intersezione con Via 
Pomaro; 

                                - divieto di sosta e fermata  lungo il lato 
Nord della carreggiata Sud di Via Tirreno,  nel tratto a Ovest 
dell’intersezione con Largo Tirreno e Via Tripoli, in 
corrispondenza dell’area di cantiere 
 
Rete Teleriscaldamento  - Vallette 
 

  
 2) n. 2017-84215 fino al 7/12/2017: 
  Via Tommaso Grossi da C.so Dante per 20 

m in direzione Sud dalle ore 00:00 alle 24:00: 
  -  divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 

 



  
 Nuova Rete Teleriscaldamento  
 
 3) n. 2017-84597 fino al 15/01/2018 ai punti: 

 4) Via delle Magnolie, tra Via dei Gladioli e 
Via delle Primule dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
   lati; 
  - chiusura del marciapiede Sud con transito 
consentito ai pedoni sul 
   marciapiede Nord; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia con 
direzione consentita da Est verso 
   Ovest. 
  5) Via delle Primule, carreggiata Est, nel 
tratto compreso tra il civico 7 e Via 
  delle Magnolie dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
   lati. 
 

- Piazza Stampalia carreggiata sud-ovest sul lato destro 
del senso di marcia, dall’angolo con Via Lanzo per una 
lunghezza di 10 m dall’intersezione (punto 1 dell’allegato 
planimetrico).  

- Piazza Stampalia carreggiata nord-ovest sul lato destro 
del senso di marcia, dall’angolo con Via Lanzo per una 
lunghezza di 25 m dall’intersezione (punto 2 dell’allegato 
planimetrico). 

- Via Lanzo carreggiata nord-ovest sul lato destro del 
senso di marcia, dall’angolo con Piazza Stampalia lato 
nord per una lunghezza di 10 m dall’intersezione (punto 
3 dell’allegato planimetrico).  

 
Durata dei lavori: dal 11/12/2017 al 21/12/2017 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra 
i civici 273 interni e 324 interni 

 

Durata dei lavori: dal 4 al 22 dicembre 2017  

 

• Strada dei Colli nel tratto compreso tra confine 
Comune Torino / Baldissero T.se e Strada Vicinale 
delle Vie da Superga a Pino Torinese (Comune di 
Baldissero)  

 

Durata dei lavori: dal 11 dicembre 2017 al 12 gennaio 
2018 

 
 
 

 
 



 

 

• Via Ancina da Via Pergolesi a Corso Taranto; 

• Via Ancina da Corso Taranto a Via Botticelli; 
 

Durata dei lavori: dal 04 al 15 dicembre 2017 
TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
� (TO 01104B 300036) Via Girolamo Induno lato 

numeri pari nel tratto compreso tra il civico 6 e 
14, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

� (TO 01104B 300236) Via Girolamo Induno, 
fronte civ. 14 e 17 e in attraversamento della 
strada tra i due civici, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

� (TO 01104B 300205) Via Paolo Gaidano lato 
numeri dispari, fronte civ. 141, e lato numeri pari 
nel tratto compreso tra il civ. 141 e via Gaidano 
int. 128, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

� (CNO 026) Via Ivrea lato numeri dispari, fronte 
civ. 37, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

� (CNO 226) Via Ribordone angolo via Ivrea, via 
Ribordone angolo via Strambino, via Ribordone 
lato numeri dispari, fronte civ. 21, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 
Durata dei lavori:  dal giorno 11/12/2017 al 16/02/2018 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Corso Re 
Umberto nel tratto compreso tra via Barrili e via 
Spallanzani, per un tratto di circa 75 metri, 
istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione sul lato pari del tratto interessato. 

• Scavo su carreggiata in asfalto e su marciapiede in 
via Barrili per un tratto di circa 10 metri, istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato pari del tratto interessato. 

 
Durata dei lavori:  dal giorno 05/12/2017 al 15/02/2018 
 

 
 
 

 
 



 
 

ITINERA Collegamento linea Torino-Ceres 
 

• Corso Grosseto, Largo Grosseto, Corso Potenza 
 

 
 
 
 
04/12/2017 

 
 
 
 
31/03/2017 

BLUETORINO Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Vittorio Emanuele II dal civ. 42 al civ. 46 
 

 
 
02/12/2017 

 
 
07/12/2017 

 
 
 
 
OPEN FIBER 
 
 

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 Cernaia dall’intersezione con C.so Galileo 

Ferraris per 30 mt.(carreggiata sud)   
Via Cernaia dall’intersezione con C.so Siccardi 
per 30 mt.(carreggiata nord) 
C.so Siccardi dall’intersezione con Via Cernaia 
per 30 mt. (carreggiata ovest) 
dal giorno 04/12/2017 al 07/12/2017 e dal 
27/12/2017 al 26/01/2018 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Caraglio da civico 81 a civico 83 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Caraglio da civico 4 a 8 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Sagra di San Michele da civico 142 s.C a 
civico 142 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 C.so Trapani da civico 119 a civico 121 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 C.so Racconigi da Via Azzi al civico 60 dal 
04/12/2017 al 07/12/2017 e dal 27/12/2017 al 
04/02/2018 fuori dall’orario mercatale 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Frassineto da Via Pellice a C.so Racconigi Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Serrano da Via  Monginevro a civico 5 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Serrano da Via Orsiera a civico civico 15/a Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Monginevro da C.so Trapani a civico 112 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Vittorio Emanuele II da Via Villar 
Focchiardo a Civico 207 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  04/12/2017 - Data Fine Lavori: 04/02/2018 
 



 
 

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) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1309 Via Varallo, da angolo Via Fiorano 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 sul lato opposto. 
Via Fiorano, da angolo Via Varallo 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. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad an 
golo 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 sul lato opposto. 

2 SE1316 Via Mongrando, da angolo Via Varallo 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. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 

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

4e 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. 

4 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. 

5 SE1360 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Rimini 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. 
Lungo Po’ Antonelli civico 59  (tutti i suoi interni ) fini a fondo 
Via 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Benevento, da angolo Via Varallo 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. 
Illuminazione pubblica posta su giardino da Lungo Po’ Antonelli 
(interno 59/13) a Via Benevento altezza civico 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1394 Via Rimini da angolo Piazza Toti 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 Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo 

via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 dal civico 85 ad angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1412 Via Agliè, da angolo Via Barbania 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 su lato opposto. 
Via Favria, da angolo Corso Palermo 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 su lato opposto. 
Corso Palermo (lato civici dispari) da angolo Via Barbania 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 su lato opposto. 
Corso Palermo (lato civici pari) da angolo Via Monte Rosa al 
civico 102/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso  Novara, da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Lombardore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1421 Corso Regio Parco, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 

Lungo Dora Siena 

L’istituzione del limite di velocità 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 
Lungo Dora Siena, da angolo Corso Regio Parco 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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Carlo Goldoni, da angolo Lungo Dora Siena 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

9 SE1431 
 
 
 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad 

angolo Via Rimini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad 

angolo Piazza Toti (compreso il civico 25) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 

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. 

10 SE1439 
 
 
 
 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo 

Corso Belgio (passando dai civici 189,189/A e 187/E) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli 

diramazione destra e sinistra (Fino a Lungo Dora Voghera e Lungo 

Po’ Antonelli) comunque tutta la Via Assigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 (civico 209 e 209/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 Assigliano Vercellese civico 152 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo 

Po’ Antonelli (attraversamenti su Lungo Dora) 

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

12 SE1481 
 
 
 
 

Via Vincenzo Porri, da angoloVia 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 sul lato opposto 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Corso Cadore 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 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 

15 SE1512 
 
 
 
 

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

16 SE1513 
 

Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Via Ravenna 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

17 SE1515 Via Giaveno, da angolo Via Beinasco ad angolo Via Antonio Cecchi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Beinasco, da angolo Via Giaveno ad angolo Via Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Napoli da angolo Via Piossasco al civico 90/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 su lato opposto 

18 SE1516 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 

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

19 SE1517 
 
 
 

Via Ravenna, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 

Salerno 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

20 SE1518 Via Piossasco dal civico 18 ad angolo Via Beinasco. 

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

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. 

Chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da civ. 11/7 a civ. 11/1. 

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

fermata con rimozione su carreggiata di Via Piossasco. Chiusura 

del marciapiede di Via Piossasco da civ. 11/7 a civ 11/1 e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Beinasco, dal civico 22 ad angolo Via Piossasco 

Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto 
21 SE1530 Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via Antonio 

Cecchi 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. 
chiusura del marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
Via Beinasco da civ. 8 di Via Beinasco a angolo Via Piossasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione  su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. 
Chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

22 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Piossasco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
23 SE1547 Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 

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 sul lato 
opposto. 

24 SE1548 Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì ad angolo Corso 
Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

25 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

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

carreggiata di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

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

carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 

26 SE1552 Via Pinerolo, dal civico 6/E ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Vercelli, lato civici pari, da angolo Via Cuneo 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 
Corso Novara da angolo Corso Vercelli al civico 4/A 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 
Corso Vigevano, dal civico 1 ad angolo Corso Vercelli, con 
attraversamento di Corso Vercelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

27 SE1553 Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
L’istituzione del limite di velocità 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   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via 
Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede di Via Varese. 

28 SE1565 Via Lodi, da angolo Via Aosta 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 con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 



Via Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

29 SE1566 Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe 
Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale 
Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

30 SE1569 Via Bra, dal civico 10/B ad angolo Corso Vercelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

31 SE1572 Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al 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.      
Via Cuneo, da Via Luigi Damiano a Via Schio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con 
attraversamento su Corso Vigevano incrocio Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 

33 SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a 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 sul lato opposto. 

Via Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 



L’istituzione 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 Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con 
l’attraversamento di Via Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di 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. 

34 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 

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

35 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 

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

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Pavia. 

Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 

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

                         Data Inizio Lavori: 04/12/2017 - Data Fine Lavori: 31/01/2018 

 
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) 

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. 

                         Data Inizio Lavori: 04/12/2017 - Data Fine Lavori: 31/01/2017 

 
 
 
 

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) 

Progressivo Nr. tavola Provvedimento 
1 SE1038 Via Pietrino Belli, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Via Giacomo 

Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Lecce civico 25 e suoi interni (tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

2 SE1045 Via Domodossola da angolo via Rosolino Pilo a Via Domodossola civico 

33/b. 

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

carreggiata di via Domodossola ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Domodossola. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Rosolino Pilo da angolo via Domodossola a angolo via Zumaglia. 

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

carreggiata di Via Rosolino Pilo ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Rosolino Pilo. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Zumaglia da angolo via Rosolino Pilo a Via Zumaglia civ.24/G. 

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

carreggiata di Via Zumaglia  ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Zumaglia. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

3 SE1048 Via Domodossola, da civico  34 ad angolo Piazza Chironi 

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



Piazza Chironi, dal civico 3/Bis ad angolo Via Domodossola 

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

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

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

marciapiede 

5 SE1055 Via Crevacuore, da angolo Via Exilles ad angolo Via Salbertrand 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Nicomede 

Bianchi 

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

7 SE1065 Via Borgosesia dal civico 36 al civico 50. 

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

carreggiata di via Borgosesia ambo i lati della strada. 

Via Borgomanero dal civico 1 al civico 9. 

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

carreggiata di via Borgomanero ambo i lati della strada. 

8 SE1072 Via Pietrino Belli tra il civico 26/A e via Medici 

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

carreggiata di via Belli ambo i lati della strada. 

9 SE1076 Via Zumaglia da civ.1/e al civico 17. 

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

carreggiata di Via Zumaglia ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Zumaglia. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

10 SE1079 Via Piedicavallo tra via Pilo e piazza Rivoli 

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

carreggiata di via Piedicavallo ambo i lati della strada. 

Via Pilo tra via Piedicavallo e via Domodossola 

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

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Domodossola tra il civico 14 e via Pilo 

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

carreggiata di via Domodossola ambo i lati della strada.  

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

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

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

marciapiede con pedoni lato opposto. 



Via Mogadiscio da angolo Via Pacchiotti a angolo Via Gaglianico. 

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

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

Mogadiscio. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

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

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

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

marciapiede con pedoni lato opposto. 

12 SE1090 Via Pietrino Belli tra il civico 31/19 e via Nicola Fabrizi 

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

carreggiata di via Belli ambo i lati della strada. 

13 SE1093 Via Orta civ. 80/54 lato opposto con angolo via Omegna 

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

carreggiata di Via Orta lato opposto con angolo via Omegna 

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

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pacchiotti da civico 29/A ad angolo via Exilles 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

15 SE1107 Via Orta  da angolo Via Pietrino Belli ad angolo del Corso Lecce 

(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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Lecce (controviale) da civico 51 ad angolo Via Orta. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

16 SE1116 Via Arona, da angolo Via Omegna ad angolo Corso Lecce 
L’istituzione del limite di velocità 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 Lecce, da angolo Via Arona al civico 49/C di Corso Lecce. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Omegna, da l civico 15 ad angolo Via Arona. 

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

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

marciapiede. 

17 SE1119 Via Omegna,  da angolo Via Orta ad angolo Via Arona 

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

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

marciapiede. 

Via Arona, dal civico 23 ad angolo Via Omegna 



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

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

marciapiede. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Arona dal civico 19 al civico 31/C 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

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

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

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

20 SE1133 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. 

21 SE1138 Via Valgioie dal civico 29 ad angolo Via Gianfrancesco Re. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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



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

Via Exilles dal civico 18/BIS  al civico 22 di Via Exilles 

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

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

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

Strada del Lionetto dal civico 19 ad angolo Via Valgioie. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Str. Del 

Lionetto. 

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

22 SE1142 Via Borgomanero, da angolo Piazza Chironi ad angolo Via Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 103   al civico 95 

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

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

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

24 SE1144 Via Baveno dal civico 26 al civico 4/A. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno 
Via Valgioie dal civico 27/C a Largo Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 

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

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

marciapiede. 

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

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

marciapiede. 

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



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

marciapiede. 

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

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

marciapiede. 

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

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

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

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

marciapiede. 

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

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

marciapiede. 

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

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

marciapiede. 

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

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

marciapiede. 

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

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

marciapiede. 

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

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

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

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

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

Romagnano 

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



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

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

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

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

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

Via Borgomanero da angolo Via Trivero al civico 66. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Borgomanero 

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

civici dispari. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 

Lessona. 

Corso Monte Grappa dal civico 112 ad angolo Via Trivero. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso Monte 

Grappa. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

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



Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 
Lessona 

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

Sismonda. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 

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

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

                         Data Inizio Lavori: 04/12/2017 - Data Fine Lavori: 31/01/2018 

 
 
 
 
 
 

1 SE0596 Via Carlo Cavalli  (quasi fronte il civico 42) da angolo Via Goffredo 

Casalis ad angolo Corso Ferrucci 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada 

                         Data Inizio Lavori: 04/12/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2018 



 

 
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) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI0077 Via Osoppo, da angolo Via Mombarcaro ad angolo Via 

Monfalcone    

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 04/12/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 

 
 
 

 
 

 

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 ST0419 Varie ,ripristini definitivi, Via CABOTO 55,Lgo ORBASSANO 64-75 bis,Via 
CASSINI 7-37-63-91, Via CARLE 30, C.so ROSSELLI 91/bis/5,C.so 
ADRIATICO 16,C.so RE UMBERTO,nel tratto tra c.so De Nicola e 
v.Carle,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.. 

2 ST0420 Varie ,ripristini definitivi , C.so SOMMEILLER 35, Via PIAZZI 24,C.so 
CASTELFIDARDO 9, Via OSASCO 1, Via VILLARBASSE 26-28, Via 
PASTRENGO 20, Via BRACCINI 87. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati del controviale ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 04/12/2017 - Data Fine Lavori: 03/02/2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ST1303 Varie, ripristini definitivi. Via VAL DELLA TORRE, nel tratto tra via Foglizzo e 
via Sansovino; Via LUZZATTI, nel tratto tra via Val della Torre e C.so Toscana; 
C.so TOSCANA INTERNO, nel tratto tra via Val della Torre e c.so Toscana; 
C.so CINCINNATO, nel tratto tra via Val della Torre e c.so Toscana e interni; 
Via PARENZO, nel tratto tra via Val della Torre e c.so Toscana e interni; Via 
SANSOVINO, nel tratto tra via Val della Torre 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. 

2 ST1304 Varie, ripristini definitivi. Via PIANEZZA, nel tratto tra c.so Svizzera e c.so 
Potenza; Via PESSINETTO, nel tratto tra via Pianezza e c.so Svizzera; Via 
BALANGERO, nel tratto tra c.so Svizzera e via Nole; C.so SVIZZERA, nel 
tratto tra via Borgaro e via Pianezza; Via VIU, nel tratto tra via Pianezza e via 
Balangero; C.so POTENZA, nel tratto tra via Pianezza e via Val della Torre. 
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: 04/12/2017 - Data Fine Lavori: 03/02/2018 


