
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 31/05/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA MONTE ROSA  da Via Monte Rosa 107 a Via Monte 
Rosa 125 - Via Monte Nero - da Via Montenero 15 a Via 
Monte Rosa 

 dal 12.06.2017 al  13.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Per lavori di sostituzione  tubazione stradale, allacciamenti, 

collegamenti e ripristino provvisorio. 

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

chiusura marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione; 

Spostamento area parcheggio diversamente abili situata in: Via 

Monte Rosa nc. 106  stallo n. 4884 

Strada a senso unico , ristringimento carreggiata nelle varie fasi di 

lavorazione. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti  da  Sig.a CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 

  

02. VIA GIOVANNI DA VERAZZANO 30/A 

dal 07.06.2017 al 07.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo Allacciamento Stradale e ripristino definitivo: 

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

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

del n° civico 30 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. 

  

03. VIA CABOTO 44    

dal 07.06.2017 al 07.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento e ripristino definitivo: 

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

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

del n° civico 44 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. 

  

04. VIA  GHIBERDI - da Via Cardinal Massaia a Via Ghiberti  
nc 8 - Via Sospello - da Via Ghiberti  a Via Sospello nc 21 - 
Via Cardinal Massaia - da Via Ghiberti a Piazza Bonghi 

dal  07.06.2017 al 07.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

banchine, chiusura marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione; 

Spostamento  area parcheggio  diversamente abili non numerata 

situata in Via Cardinal Massaia fronte al nc 104 (chiesa) e  n. 2 

posti  salita e discesa area scuola al nc 113 di Via Cardinal 

Massaia.  

Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di lavorazione 

con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. 

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 Ing. BONDESAN ALESSANDRO  tel. 

3293780205. 

  

05. VIA STOPPANI - da Via Bibiana a Via Stoppani nc 10 - Via 



Bibiana dal nc 70 al nc 88 

dal  07.06.2017 al  07.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo:  

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

chiusura marciapiedi , a seconda delle varie fasi di lavorazione; 

Spostamento area diversamente abili non numerata Via Stoppani 

fr nc 2  (scuola) 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dall’Ing. BONDESA ALESSANDRO   tel  

3293780205. 

  

06. VIA RULFI - da Via Coppino a Via Bibiana - Via Conte di 
Roccavione dal nc 55 al nc 61 

dal 07.06.2017 al  07.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo. 

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

chiusura marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione; Restringimento carreggiata nelle varie fasi della 

lavorazione; 

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 ING. BONDESAN ALESSANDRO  tel. 

3293780205. 

  

07. VIA  PALLI da Via Mosca a Via Bibiana         

dal  07.06.2017al  07.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino stradale definitivo: 

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

chiusura marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione; 



Restringimento carreggiata nella varie fasi di lavorazione; 

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 ING. BONDESAN ALESSANDRO  tel.  

3293780205. 

  

08. STRADA DEL MEISINO  

dal 09.06.2017 al  10.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione della chiusura strada nel tratto di Strada del Meisino 

85. 

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

chiusura marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione; 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

09. VIA CRAVERO  da Via Cravero nc 6 a Via Pergolesi - VIA 
ANCINA da Via Cravero a Via Gottardo  - VIA GOTTARDO 
dal nc 241 a Via Gottardo int 263 - VIA PERGOLESI da Via 

Cravero a Via Pergolesi nc 150 

dal  07.06.2017 al  07.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

chiusura marciapiedi a lato alterni, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione; 

Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di lavorazione 

con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. 

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 ING. BONDESAN ALESSANDRO tel 

329780205. 



  

10. VIA TANCREDI CANONICO 18 

dal 09.06.2017 al 10.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

chiusura marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione; 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  

i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

11. STRADA DEL PASCOLO 3 

dal 09.06.2017 al 10.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

chiusura marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione; 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  

i lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

12. VIA FORLÌ ANGOLO VIA COGNETTI DE MARTIIS 

dal 07.06.2017 al 29.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

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

civico 6/A di Via Cognetti de Martiis fino all’angolo di V.Forlì.  Per 

30 metri in V.Forlì lato pari dall’angolo di Via Cognetti de Martiis 

direzione V.Luini. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 



  

13. PROROGA DELL’ORDINANZA n 81550 fino al 30/06/2017 
 per i seguenti punti : 

08  VIA PALLI DA VIA CONTE DI ROCCAVIONE A VIA MOSCA 

09  VIA SOSPELLO DA VIA MOSCA A VIA BIBIANA 

10  VIA CAMPIGLIA DA VIA COPPINO A VIA CAMPIGLIA NC 36 

11  VIA CONTE DI ROCCAVIONE 

12  VIA COPPINO NC 116 INTERNO 

13  VIA COPPINO 120 INTERNO 

14  VIA COPPINO DA  VIA CASTELDELFINO A  VIA CONTE 

ROCCAVIONE 

15  VIA MOSCA LATO NUMERI CIVICI PARI E NUMERI CIVICI 

DISPARI 

16  VIA SOSPELLO DA VIA CAMPIGLIA A VIA CONTE DI 

ROCCAVIONE 

17  VIA SOSPELLO INTERNO 119 

  

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Reiss Romoli nel tratto tra il civico 148 ed il civico 150. 
Dal 16/06/2017 al 20/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Strada Pianezza per un tratto di 15 metri a partire dal 
civico 289 verso Est. 
il 25/06/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Scotellaro per un tratto di 20 metri fronte civico 35. 
Dal 12/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cigliano nel tratto tra il civico 33 e Via Oropa. 
Dal 12/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale di Corso Castelfidardo nel tratto tra il 
civico 9 e Via Magenta. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Magenta nel tratto tra il civico 61 e Corso Castelfidardo. 
Dal 12/06/2017 al 14/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Chiusura al traffico veicolare di Strada Val San Martino 
nel tratto tra Piazza Asmara ed il civico 45. 
Dal 12/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Paisiello nel tratto tra il civico 57 ed il civico 59. 
Dal 12/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Contratti nel tratto tra Corso Unione Sovietica e 
Corso Galileo Ferraris. 
Dal 12/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale 
Ovest di Corso Unione Sovietica nel tratto tra Corso 
Sebastopoli e Via Contratti. 
Dal 14/06/2017 al 19/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Istituzione del divieto di circolazione dei pedoni sul 
marciapiede Ovest di Via Issiglio per un tratto di 30 metri 
a partire dal civico 166 verso Sud. 
Dal 14/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saorgio nel tratto tra il civico 41 ed il civico 41 bis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tallone nel tratto tra il civico 3 e Via Saorgio. 
Dal 15/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Palli nel tratto tra il civico 40 e Via Nigra. 
Dal 15/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Montano per un tratto di 30 metri a partire dal civico 
28 verso Est. 
Dal 14/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beaulard nel tratto tra il civico 58 ed il civico 60. 
Dal 12/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Issiglio nel tratto tra il civico 28 ed il civico 30 bis. 
Dal 12/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

 1) C.so Bramante 41 dal 31/05/2017 al 
15/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore 

   24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

con rimozione forzata su ambo i lati di 
C.so Bramante da Via Bona a civ. 41 
scala b. 

 
 2)  Via Bartolomeo Bona 47 dal 31/05/2017 al 
15/07/2017 dalle ore 00:00 alle 

  



   ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

con rimozione forzata su ambo i  lati di Via 
B. Bona da C.so Bramante a Via L. Da 
Vinci. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’ DELTA-TI  
(riferimento Geom. Quitadamo cell. 
3358483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai signori Nocifora / Tumino 
(3355211788 – 3355211220). 

 
 

 4) Via Corradino 7-9 dal 05/06/2017 al 
28/06/2017 dalle ore 00:00 alle ore 

    24:00; 
  - restringimento carreggiata Nord di Via 

Corradino in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Genova; 

  - divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata ambo i lati lungo Via Corradino in 
corrispondenza dell’intersezione con Via 
Genova.  

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’   F.I.S. Impianti s.r.l. 
(riferimento Ing. Venturini Enrico  3456503145). 

 Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai signori Nocifora / Tumino (3355211788 – 
3355211220). 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  

 1) C.so Svizzera controviale Ovest da civ. 147 a 
civ 153; dal 07/06/2017 al 07/07/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

    lati; 

  - durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 
19289 verrà traslato nei pressi del civ. 147. 

  2) Via Lemie da civ. 46 a civ. 41; dal 07/06/2017 
al 07/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo via Lemie da civ. 46 a civ. 
     41 con diritto di precedenza ai veicoli diretti 



da Sud a Nord. 
 
  3) Via San Giovanni Bosco da civ. 10 a civ. 6; 

dal 07/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  4) Via Luini da civ. 76 a Via Borgaro; dal 

07/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

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

 - durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 
6768 verrà traslato in Via Solari 
  pressi intersezione con Via Luini. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A è l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  
Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Geom. Giaramidaro  0115549282 e 
dal Sig. Fiora 0115549277. 

 
 5) Via Pietro Cossa int. 115 dal civ. 115/5 al 

civ. 115/17; dal 07/06/2017 al 08/07/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

alternato a vista, nel tratto interessato ai 
lavori, in Via Pietro Cossa int. 115, con 
precedenza ai veicoli provenienti da 
Ovest. 

 
 6) Via Frejus tra Via Beaulard e il civ. 158; dal 

07/06/2017 al 08/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

alternato a vista, nel tratto interessato ai 
lavori, con precedenza ai veicoli 
provenienti da Est. 

 
 7) C.so Monte Cucco tra Via Angrogna e il civ. 

16; dal 07/06/2017 al 08/07/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
8) Via Angrogna tra C.so Monte Cucco e civ. 5; dal 

07/06/2017 al 08/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 



rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Angrogna tra 
C.so Monte Cucco e Via Borgone. 
 

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. 

 
  9) Via S. Bernardino da civ. 32 a P.le Chiribiri; 

dal 07/06/2017 al 08/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

 - Via S. Bernardino da P.le Chiribiri a C.so 
Racconigi l’istituzione del divieto di 
   circolazione  esclusi residenti e mezzi di 
soccorso. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio Stabile Esperia  
(riferimento:  Sig. Ballo 3493817560). 

 Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. 
Basso 0115549275. 

 
 10) C.so Appio Claudio da civ. 3 a civ. 9 e Via 

Rivara da C.so Appio Claudio a civ. 2  dal 
07/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è la CPL (riferimento:  Sig. 
Premoli, tel. 3386876526).  
Per  IREN ENERGIA S.p.A  i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Giaramidaro 0115549282. 

  
  11R)   Via Sismonda da civ. 22 a civ. 30; dal 

06/06/2017 al 30/06/2017 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 Medici da C.so Lecce  a Via Carisio; dal 
06/06/2017 al 30/06/2017 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 Francia controviale lato pari da Via 
Alpignano a Via Rosta; dal 

    06/06/2017 al 30/06/2017 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 Piffetti da Via Schina a Via Bagetti; dal  
06/06/2017 al 30/06/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   

 15R)   Via Migliara da Via Morghen a Via Casalis; dal  
06/06/2017 al 30/06/2017 

    dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

  16R)   Via Pomaro da civ. 3 a civ. 7; dal  
06/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 

    alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

  17R)   Via Tenivelli da civ. 9 a Via Cibrario; Via 
Cibrario da Via Tenivelli a civ. 38/b; 

    dal  06/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
  18R)   Via Asinari di Bernezzo da int. 93 a C.so 

Bernardino Telesio; C.so Bernardino 
Telesio da civ. 60 a Via Asinari di Bernezzo; 
dal  06/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  19R)   Via Capua da Via Ascoli a civ. 19; dal  

06/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
  20R)   Via Bricherasio da Via Vela  a C.so Stati 

Uniti; dal  06/06/2017 al 30/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

  21R)   Via Clemente da Via Casalis a civ. 15; dal  
06/06/2017 al 30/06/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  22R)   Via Servais da Via Capelli  a civ. 33; dal  

06/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. (riferimento:  
geom. Tizzano, tel. 3358102545).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

 
 
Proroghe 

 
 23) ordinanza 2017 81746 al punto: 

 15) C.so Tassoni da civ.59 a Via Levanna , 
fino al 16/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l'istituzione del senso unico alternato a 
vista in Via Levanna angolo C.so 
    Tassoni con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da Ovest a Est. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

- Corso Grosseto interno 366,  tratto da Corso Grosseto a fine via; 
• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-

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

- Corso Grosseto, tratto da metri 15 a est di Corso Grosseto int 366 a 
metri 15 a ovest di Corso Grosseto 366; 
• divieto di sosta con rimozione forzata lato nord (come ai punti 1-2-

6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9) 

 

Durata dei lavori: dal 5 giugno al 7 luglio 2017. 

 

DIVIETI DI SOSTA E PARZIALIZZAZIONE CARREGGIATA 

− Via Exilles dal civico 35 al 37 - ambo i lati; 

 
 
 

 
 



− Corso Francia fr. civico 235 e Via Sant’Ambrogio angolo Corso 
Francia - lato numeri pari; 

− Via Valentino Carrera dal civico 101 al civico 107; 
− Via Pacchiotti dal civico 33 fino a Via Exilles – ambo i lati: 

• nel suddetto tratto è presente uno stallo ad personam n. 
2702 che verrà traslato fuori cantiere previo accordo 
con l’assegnatario. 

− Corso Grosseto controviale nord dal civico 234 fino a Via Lulli – 
ambo i lati (sotto cavalcavia).  
 

DIVIETI DI SOSTA E ISTITUZIONE SENSO UNICO PER 
RIPARAZIONE CANALE BIANCO Via Sagra San Michele, come di 
seguito specificato: 

− Via Sagra San Michele dal civico 61 al civico 63 –  divieti di 
sosta ambo i lati; 

− Via Sagra San Michele da Via Vasile a Via Fattori – istituzione 
senso unico; 

 

Durata dei lavori: dal 5 giugno al 5 luglio 2017  

 
COMUNE DI 

TORINO 
Direzione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Largo Tirreno 
• Via Cigna da Via Cecchi9 a Corso Vigevano 
• Corso Vigevano da Via Giaveno a Via Damiano 
• Via Cuneo tra Corso Vercelli e Corso Giulio Cesare 

 
 

 
 

05/06/2017 
 
 

12/06/2017 
 

 
 
 

 
 

30/06/2017 
 
 

23/06/2017 
 
 

STRABAG Zona Urbana di Trasformazione Ambito 12.32 Avio – Oval 
 

• Corso Giambone tra Via Ventimiglia e Via Pio VII 
 
 

 
 
14/07/2017 
 
 
 

 
 
15/09/2017 
 
 

 
 
 
 
 

OPEN FIBER 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1525 Corso Giulio Cesare da angolo Corso Novara al civico al civico 70/A di 

Corso Giulio Cesare (lato civici Pari) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Giulio Cesare. 

Via Lombardore, 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 di Via 

Lombardore. 

Corso Novara da angolo Via Agliè ad angolo Corso Giulio Cesare. 

Via Lombardore, 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 

                      Data Inizio Lavori: 05/06/2017 - Data Fine Lavori: 07/08/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1271 ia Napione,da angolo Via Cesare Balbo 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, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo 
Lungo Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via 
Napione 
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 

2 SE1305 Via Michele Buniva, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

3 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. 

4 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. 

5 SE1366 Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli 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. 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo 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. 

6 SE1367 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

7 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 

8 SE1442 Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza ad 

angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla lungo Po’ 

principale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 

Civico 10/B e civico 8 (3-5) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 

Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1445 Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo Po’ 

Antonelli (perpendicolare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 scala A a 
117/4 scala F e tutti gli interni attinenti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) 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 su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Vezzolano 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 SE1450 Corso Tortona, da angolo Via Montalto ad angolo Lungo Dora Voghera 

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

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

marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto 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.          

11 SE1457 Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
(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. 
Corso Regio Parco, da angolo  Corso Verona ad angolo Via Modena 
(civici dispari). 
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. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
(civici pari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona 
(civici pari). 
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. 
Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / 
Corso Verona. 
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. 
Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
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. 

12 SE1458 Piazza della Repubblica (civici pari lato nord/nord-est) da angolo 
Corso Regina Margherita ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza della Repubblica (civici dispari lato nord/nord-ovest) da angolo 
Corso Giulio Cesare 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 Giulio Cesare, da angolo Piazza della Repubblica ad civico 24/C 
di Corso  Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Goffredo Mameli, da angolo Piazza della Repubblica ad angolo 
Via Lanino. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mameli (Via privata perpendicolare) dal civico 6/C al civico 6/I 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lanino, da angolo Via Mameli al civico 3 di Via Lanino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 



13 SE1468 Via Parma, da  Angolo  Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo VIA Foggia ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

14 SE1475 Via San Simone, da Via Vittorio Andreis a Via Borgo Dora 

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 Borgo Dora, da angolo Via Goffredo Mameli ad angolo Corso 
Giulio Cesare                                
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 Borgo Dora (via privata) da angolo Via Mameli a tutti i civici 
interni   
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 
Piazza della Repubblica (lato nord) angolo Corso Giulio Cesare 
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 

15 SE1479 Corso Regina Margherita tra il civico 156 e Via Cardinale Cagliero 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
carreggiata  Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 
Via Lodovico Ariosto tra il civico 3 e Corso Regina Margherita V 

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

carreggiata Via  Ariosto ambo i lati della strada 

16 SE1482 Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Palermo. 

Via Parma da angolo Via Foggia 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 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 

17 SE1496 Via Borgo Dora, da angolo Via Andreis al civico 35 di Via Borgo 
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. 
Via Borgo Dora, dal civico 35 ad angolo Lungo Dora Agrigento 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni su lato opposto                                                                                          
Piazza Borgo Dora, da angolo Via Borgo Dora e Lungo Dora Agrigento 

ai civici 40/42/44 di Piazza Borgo Dora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto                                                                                     
Corso Giulio Cesare, dal civico 15 ad angolo Via Vittorio Andreis 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1500 Via Vittorio Andreis, civico 18 e loro interni ( dal 18/6 al 18/28 lato 

pari e 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 su lato opposto 

Via Vittorio Andreis dal civico 26 ad angolo Via Borgo 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. 
Via Borgo Dora, da angolo Via Vittorio Andreis al civico 49/B di Via 

Borgo Dora compreso parte de il parcheggio del Maglio 

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

20 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. 

21 SE1568 Corso Brescia tra il civico 3/A e via Alessandria 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brescia ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei  pedoni sul lato opposto. 
Via Aosta tra il civico 11 e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via  Aosta ambo i lati della strada 

22 SE1573 Corso Brescia tra il civico 3/A e via Alessandria 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brescia ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei  pedoni sul lato opposto. 
Via Aosta tra il civico 11 e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via  Aosta ambo i lati della strada 

                      Data Inizio Lavori: 05/06/2017 - Data Fine Lavori: 07/08/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1638 Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte 

Nero 
L’istituzione del limite di velocità 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 

2 SE1656 Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Maddalene  comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e Via 

Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1660 Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 

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

Piazzale Croce Rossa Italiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1685 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Giovanni Scarlatti  ad 

angolo Piazza Giovanni Bottesini. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Saverio Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo 

Via Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Giovanni Bottesini (lato nord) da angolo Via Paisiello 
ad angolo Via Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alessandro Scarlatti, dal civico 51/E ad angolo Via 
Mercadante.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giovanni Paisiello  (Perpendicolare) dal civico 10/39 ad 
angolo Via Giovanni  Paisiello (principale). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto.             

5 SE1686 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Piazza 

delle 3 Cabine (o meglio Via Mercadante) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Santhià, da angolo Via Cherubini al civico 51 di Via 
Santhià 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1690 Via Spontini da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante, da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via 

Mercadante (interna) interno 74 

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

Piazza 3 Cabine (lato nord) da angolo Via Mercadante ad 

angolo Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante (Via Interna civico 74 e loro scale)) 

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

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

7 SE1691 Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 
Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via angolo Cherubini 
ad angolo Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza delle 
3 Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via Mercadante ad 
angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

8 SE1696 Via Brandizzo, da angolo Via Umberto Giordano ad angolo Via 
Paisiello 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arrigo Boito, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 
Giovanni Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 05/06/2017 - Data Fine Lavori: 07/08/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE0661 Corso Svizzera, lato civici pari, dal civico 40 ad angolo Via 

Balme. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Locana, da angolo Via Balme al civico 39/A di Via 
Locana. 
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 Locana. 

2 SE0662 Via Nicola Fabrizi, dal civico 42 al civico 26/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. 
Via Fiano, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo  Via Balme 

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 Locana, da angolo Via Balme ad angolo Via Nicola 
Fabrizi. 
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 

3 SE0664 Via Nicola Fabrizi tra civico 14 e civico 26 

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

carreggiata di Via Nicola Fabrizi ambo i lati della strada. 

Via Corio tra via Nicola Fabrizi e via Balme  

L’istituzione della chiusura strada per posa pozzetti  

Via Rivara tra il civico 36 e il civico 32  

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

carreggiata di Via ambo i lati della strada. 



Via S.Rocchetto  tra via Nicola Fabrizi e civico 12  

L’istituzione della chiusura strada per posa pozzetti  

Via Balme tra via S. Rocchetto e via Corio 

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

carreggiata di Via Balme ambo i lati della strada. 

4 SE0665 Via Felice Cordero di Pamparato tra Via Vincenzo Nazzaro e Via 

Nicola Fabrizi  

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

carreggiata di Via Pamparato ambo i lati della strada 

Via Nicola Fabrizi tra il civico 6 e il civico 15   

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

carreggiata di Via Nicola Fabrizi ambo i lati della strada  

Via Netro tra il civico 10 e via Nicola Fabrizi 

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

carreggiata di Via Netro ambo i lati della Strada 

Via Balme tra civico 3 e il civico 11  

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

carreggiata di Via Balme ambo i lati della strada. 

5 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  

6 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. 

7 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  

8 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. 

9 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.  

10 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. 

11 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 

12 SE0734 Via S.Giovanni Bosco da civico 24 a civico 34  

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

carreggiata ambo i lati della strada 

Via Livorno tra Via S.Giovanni Bosco e Via Capua . L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

Via Livoro ambo i lati della strada. 

Via Capua tra Via Graziano Ascoli e Via Bari  

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

carreggiata ambo i lati della Strada 

13 SE0760 C.so Regina Margherita tra Via Industria e Via Ascanio Sobrero  

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

carreggiata C.so Regina Margherita  ambo i lati strada del 

controviale 

14 SE0761 Via Principessa Clodilde tra Via Industria e Via Saccarelli 

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

carreggiata Via Principessa Clodilde  ambo i lati strada 

Via Saccarelli tra  Via Principessa Clodilde e Civico 22  

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

carreggiata Via Saccarelli ambo i lati 

15 
 
 

SE0762 Via Pinelli tra  Via Saccarelli e Via industria  

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

carreggiata Via Pinelli    ambo i lati strada 

                       Data Inizio Lavori: 05/06/2017 - Data Fine Lavori: 07/08/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Villar Focchiardo da C.so Francia a C.so 

Vittorio Emanuelel II 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Bussoleno da Via Bardonecchia a Via Frejus Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Novalesa da Via Bardonecchia a Via Frejus Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Mompellato da Via Novalesa a VIA Monte 
Albergian 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Pellice da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 



rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Pragelato da Via Frassineto a Via Frejus Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Monte Albergian da Via Frejus a Via 

Bardonecchia 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Capriolo da C.so Trapani a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Cenischia da Via Spanzotti a Via Frejus Istituzione chiusura al traffico 
veicolare e deviazione nelle vie 
adiacenti 

10 Via Cenischia da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Ferrere da Via Bardonecchia a Via Spanzotti Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Spanzotti da Monte Albergian a Via Ferrere Istituzione chiusura al traffico 
veicolare e deviazione nelle vie 
adiacenti 

13 Via Spanzotti da Via Ferrere a Via Capriolo Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Monginevro da civico 108 a Intersezione con 
C.so Trapani 
C.so Trapani da Via Monginevro a civico 127 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 06/06/2017 - Data Fine Lavori: 14/07/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Villar Focchiardo da C.so Francia a C.so 

Vittorio Emanuelel II 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Bussoleno da Via Bardonecchia a Via Frejus Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Novalesa da Via Bardonecchia a Via Frejus Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Mompellato da Via Novalesa a VIA Monte 
Albergian 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Pellice da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Pragelato da Via Frassineto a Via Frejus Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Monte Albergian da Via Frejus a Via 
Bardonecchia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Capriolo da C.so Trapani a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Cenischia da Via Spanzotti a Via Frejus Istituzione chiusura al traffico 
veicolare e deviazione nelle vie 
adiacenti 

10 Via Cenischia da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Ferrere da Via Bardonecchia a Via Spanzotti Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 



12 Via Spanzotti da Monte Albergian a Via Ferrere Istituzione chiusura al traffico 
veicolare e deviazione nelle vie 
adiacenti 

13 Via Spanzotti da Via Ferrere a Via Capriolo Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 06/06/2017 - Data Fine Lavori: 14/07/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Benedetto Croce da civico 19 a civico 23 

Da civico 31 a civico 33 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Benedetto Croce interno 29 dall’intersezione 
con C.so Croce a civico 29/i 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 C.so Croce interno 38 dal civico 38/12 
all’intersezione con C.so Croce 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C.so Traiano da Via Guala a P.zza Confalonieri Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Bartoli da Via Piobesi a C.so Croce Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Duino da Via Piacenza a Via Pio VII Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Gianelli da Via Piobesi a C.so Croce Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Kerbaker da Via Duino a Via Pizzi Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Piacenza da Via Vigliani a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Pio VII da Via Vigliani a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Piobesi da Via Vigliani a Via Guala Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Vigliani interno 87 da C.so Benedetto Croce a 
Via Piacenza 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 C.so Benedetto Croce da civico 25/5 a civico 25/9 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 06/06/2017 - Data Fine Lavori: 14/07/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


