
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 18/01/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.  STRADA CAVORETTO/P.ZA FREGUGLIA  

dal 24.01.2016 al 27.01.2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per riparazione dispersione e ripristino definitivo 

l’istituzione della chiusura della strada, divieto di sosta nell' 

area di cantiere, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per il 

tratto compreso tra piazza Freguglia e il civico 2. 

In cantiere saranno presenti movieri per agevolare il traffico. 

2. VIA RICCIO 

 dal 25.01.2017 al 27.01.2017 dalle ore 00.00 alle 24.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas: 

la chiusura della carreggiata al transito veicolare, per il tratto 

compreso tra il civico 8 ed il 18.  

3. VIA VEGLIA 59  

dal 28.01.2017 al 30.01.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e occupazione del 

marciapiede lato dispari, per il tratto compreso fronte numero 

civico 59 per un’estensione di 20 mt 

4. PROROGA ORDINANZA n. 85031 del 19.12.2016 al punto 

1 via Vallarsa, dal 21.01.17 al 16.03.2017 

 

      
 

 
 
 
 
 

 

IRETI 
 
 
 

Posa Cavi 
 

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

nell’area di sosta di Via Druento nel tratto tra il civico 34 

  



 
 
 

 

ed il civico 40. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Druento nel tratto tra Strada Provinciale della 
Venaria ed il civico 27. 
Dal 30/01/2017 al 27/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Olivero nel tratto tra Corso Unione Sovietica e Via 
Graneri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Graneri per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Olivero verso Nord. 
Dal 30/01/2017 al 27/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 
senso unico alternato da semaforo in Strada Comunale 
di San Vito Revigliasco nel tratto tra il civico 273 ed il 
civico 253 di Strada Comunale di Val Pattonera 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 

senso unico alternato da semaforo in 
Strada Comunale Val Pattonera nel tratto compreso tra il 

civico 253 e Viale XXV Aprile. 
Dal 31/01/2017 al 28/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Filadelfia nel tratto tra il civico 36 ed il civico 40. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Filadelfia nel tratto tra Via Tunisi e Via Taggia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pizzorno nel tratto tra Via Filadelfia ed il civico 3. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Taggia nel tratto tra Via Filadelfia ed il civico 2. 
Dal 30/01/2017 al 24/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. 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. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Sud di Via Pergolesi nel tratto tra il civico 40 
e Via Mercadante. 
Dal 30/01/2017 al 17/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Cigna per un tratto di 30 metri a partire da Via Dogliani 
verso Sud. 
Dal 30/01/2017 al 17/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
1)C.so Peschiera angolo C.so Einaudi dal 23/01/2017 al 

  



 
 
 
 

 

31/01/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 si richiede: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo entrambi i lati del controviale Est di C.so Mediterraneo in 
corrispondenza con l’incrocio con C.so Einaudi; 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo entrambi i lati del controviale Sud di C.so Einaudi in 
corrispondenza con l’incrocio con C.so  Mediterraneo. 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1)Via Borgaro da P.za Villari a civ. 102 e Via Terni da civ. 18 a civ. 
19; dal 25/01/2017 al 28/02/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
Rete di Trasporto Estensione Torino Nord – Collaudo  Ponte 
Dora 
 
1) C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra Via 
Calabria a Via Pianezza dal 28/01/2017 al 28/01/2017 dalle ore 
08,00 alle ore 16,00 si richiede: 
- l’istituzione del divieto di circolazione 
veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, 
con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 
159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 
aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta 
eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il 
solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le 
proprietà latistanti. 
 
2) C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra Via 
Calabria e Strada delle Ghiacciaie dal 28/01/2017 al 28/01/2017 
dalle ore 08,00 alle ore 16,00 si richiede:  
-l’istituzione del doppio senso di marcia fino a fine lavori.  
C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra C.so 
Regina Margherita e Via Pianezza dal 28/01/2017 al 28/01/2017 
dalle ore 08,00 alle ore 16,00 si richiede: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della 
carreggiata.  
 
3) C.so Potenza, viale centrale Est, nel tratto compreso tra C.so 
Regina Margherita e Via Calabria e Via Pianezza dal 28/01/2017 
al 28/01/2017 dalle ore 08,00 alle ore 16,00 si richiede: 
 - riduzione ad una corsia fino alla fine del Ponte Dora.  
 

 
 

METROWEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni  
 

1. 
ST 0207) V.Malta. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2. 
ST 0209) V.Villarbasse,v.Gambasca,v.Germanasca. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
3. 

  (ST 0212) ) Via Pollenzo. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione                                                
su entrambi i lati della carreggiata. 

4. 
ST.0213) V.Volvera. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

5. 
ST 0222) Via Martiniana. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

6. 
ST 0246) Via Di Nanni tra via Chiomonte e piazza 
Sabotino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Di 
Nanni nel tratto citato. 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2016 
Data Fine Lavori:   31/03/2017 
 

 
7. 

ST 1027) Via Vittoria. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

8. 
ST 1066) Via Saorgio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

9. 
ST 1070) Via Vibò. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

10. 
ST 1072) Via Stradella. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

11. 
ST 1074) Via Valdellatorre.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

12. 
ST 1076) Via Verolengo. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

13. 
ST 1115)  Via Viterbo. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

14. 
ST 1139) Via Verolengo,tra largo Borgaro e v.Assisi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

15. 
ST 1140) Via Verolengo,tra v.Assisi e v.E.Giachino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
16. 

ST 1167) Via Borsi tra c.so Toscana e v.Pianezza. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata. 

17. 
ST 1183) Corso Cincinnato,tra v.Valdellatorre e c.so Toscana 
.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

18. 
ST 1184) Via Parenzo,tra v.Pirano e s.da comunale di Altessano. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

19. 
ST 1185) Via Parenzo,tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

20. 
ST 1186) Via Valdellatorre,tra c.so Cincinnato e v.Luzzati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

21. 
ST 1187) Via Luzzati,tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

22. 
ST 1188) Via Crimi,tra v.Verolengo e v.Borgomasino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

23. 
ST 1189) Corso Mortara,tra v.Orvieto e c.so Mortara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

24. 
ST1190) Corso Mortara,tra p.za Piero della Francesca e 
v.Orvieto. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

25. 
ST 1191) Corso Svizzera,tra v.Pianezza e p.za Piero della 
Francesca. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

26. 
ST 1192) Via Nole. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

27. 
ST 1193) Via Pianezza,tra c.so Potenza e c.so Svizzera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

28. 
ST 1194) Corso B.Brin. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 
Data Fine Lavori:   31/03/2017 
 



1. 
AA.0005) Via Bardonecchia tra corso trapani e via 
Rubiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Bardonecchia nel tratto citato. 

2. 
AA.0010) Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso 
Montecucco. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Bardonecchia nel tratto citato. 

3. 
AA.0011) Corso Monte Cucco tra via Bardonecchia e via 
Mattie. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di corso Monte Cucco lato 
numeri civici dispari nel tratto citato. 

4. 
AA.0024) Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via 
Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata 
del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato 
numeri civici pari. 

5. 
AA.0025) Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e banchina alberata del 
controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri 
civici pari. 

6. 
AA.0028) Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via 
Monte Ortigara. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di corso Monte 
Cucco tra i numeri civici 68 e 72 lato numeri civici pari. 

7. 
(AA.0030) Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso 
Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata del controviale di 
corso Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato e 
sulla banchina alberata tra corso Monte Cucco e il numero 
civico 275 e la chiusura al traffico veicolare dello stesso. 

8. 
AA.0038) Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso 
Francia. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Pozzo 
Strada nel tratto citato. 

9. 
AA.0044) Via Sarre tra via Pozzo Strada e via Quart. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Sarre 
nel tratto citato. 

10. 
AA.0048) Via Trecate tra corso Peschiera e il numero 



civico 38. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Trecate 
nel tratto citato. 

11. 
AA.0049) Via Marsigli tra corso Peschiera e via Monte 
Ortigara. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Marsigli tra corso peschiera e via Bardonecchia. 

12. 
AA.0050) Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via 
Fattori. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via Bardonecchia lato numeri 
civici pari nel tratto citato. 

13. 
AA.0051) Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via 
Trecate. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Bardonecchia nel tratto citato. 

14. 
AA.0052) Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via Fattori lato numeri civici 
dispari nel tratto citato e tra i numeri civici 72 e 74 lato 
numeri civici pari. 

15. 
AA.0053) Corso Trapani tra via Bardonecchia e via 
Rubiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata del controviale e sulla banchina 
alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

16. 
A.0054) Corso Trapani tra via Frejus e via Rubiana. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata del controviale e sulla banchina 
alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

17. 
AA.0057) Via Rubiana tra via Bardonecchia e corso 
Trapani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Rubiana nel tratto citato. 

18. 
AA.0059) Via Frejus tra corso Peschiera e corso Trapani. 
L’istituzione del divieto di  
       sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata di via Frejus nel      
       tratto citato. 

19. 
AA.0061) Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Arvier 



nel tratto citato. 
20. 

AA.0062) Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via 
Fattori. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Medardo Rosso nel tratto citato. 

21. 
AA.0063) Via Borgone tra via Bardonecchia e via Frejus. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Borgone nel tratto citato. 

22. 
AA.0064) Corso Brunelleschi interni 7 tra corso 
Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di Corso Brunelleschi interni 7 nel tratto citato. 

23. 
AA.0065) Corso Brunelleschi tra via Bardonecchia e corso 
Brunelleschi interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di corso Brunelleschi 
nel tratto citato lato numeri civici dispari. 

24. 
AA.0066) Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera 
e corso Brunelleschi interni 7. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di corso Peschiera interni 355 nel tratto citato. 

25. 
AA.0067) Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Fattori 
nel tratto citato. 

26. 
AA.0068) Via Fattori tra via Trecate e fine via. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via Fattori nel tratto citato lato 
numeri civici pari. 

27. 
(AA.0083) Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via 
Monte Ortigara. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di corso Monte 
Cucco lato numeri civici pari nel tratto citato. 

28. 
AA.0084) Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

29. 
AA.0085) C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a 
via Tofane. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata di corso Filippo Brunelleschi 
lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

30. 



AA.0086) C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via 
Monte Ortigara. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di corso Filippo 
Brunelleschi lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

31. 
AA.0087) Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra 
di S. Michele. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

32. 
AA.0091) Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele 
e c.so F. Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto 
citato. 

33. 
AA.0100) C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so 
Trapani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto 
citato 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 
Data Fine Lavori:   24/02/2017 
 

34. 
SE1248) 
Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con 
l’attraversamento di Via Artisti 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 

35. 
(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 

36. 
SE1354) 
Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo 
Corso San Maurizio 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto  di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                       Via Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via 
Lorenzo Martini 



                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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 San Maurizio, dal civico 51/A   ad 
angolo Via Montebello 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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. 

37. 
(SE1402) 
     Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 
                      L’istituzione del limite di velocità 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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via 
santa Giulia 
                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con        
                      rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Santa Giulia 
                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con        
                      rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

38. 
(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. 

39. 



(SE1519) 
Via Brindisi, da angolo Via Biella ad angolo Corso 
Principe Oddone 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di transito  sosta e di            
                       fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede  
                       e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Biella, da angolo Via M. Ausiliatrice 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 sul lato opposto. 

40. 
SE1520) 
Via Salerno, da angolo Via Maria Ausiliatrice ad angolo 
Via Sassari 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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 Brindisi, da angolo Via Biella 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, dal civico 14 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. 

41. 
(SE1521) 
Via Biella, da angolo Via Brindisi ad angolo Via 
Masserano 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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 Masserano, 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 sul lato opposto. 
                       Via Maria Ausiliatrice, da angolo Corso 
principe Oddone ad angolo Via Biella 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 

42. 
SE1524) 
Via Maria Ausiliatrice, da angolo Via Biella 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  
                       Vicolo Grosso, da angolo Via Masserano ad 
angolo Via Maria Ausiliatrice 
                       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  
                       Corso Regina Margherita (lato civici pari) da 
angolo Via Salerno ad angolo Corso               
                       Principe Oddone compreso i civici 194 
(tutti) 
                       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 Masserano, dal civico 5/C 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 
                       Via Biella dal civico 5/A 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 

43. 
(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. 

44. 
(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 

45. 
(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 

46. 
SE1567) 
 Via Alessandria dal civico 42/E 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 sul lato opposto. 
                       Via Lodi, da angolo Corso Palermo 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 sul lato opposto. 
                        Corso Palermo, da angolo Via Alessandria 
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 e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 

47. 
SE1574) 
 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 

48. 
SE1580) 
      Via Padova da angolo Via Como ad angolo Via 
Bergamo. 
      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 con  
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Bergamo dal civico 5/A ad angolo Via Padova. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
      Corso Palermo a angolo Via Como ad angolo Via 
Padova 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 

49. 
SE1581) 
Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via 
Como 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 e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 



Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via 
Padova 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di transito su marciapiede   
e deviazione dei pedoni sul lato opposto.. 

50. 
(SE1582) 
      Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via 
Padova. 
      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 con  
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via 
Como. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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 Padova, daangolo  Largo Palermo  ad 
angolo Via Como. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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. 
                       Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso 
Palermo ad angolo Via Novi. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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 Novi, da angolo  Largo Palermo ad 
angolo Via Vittorio Bersezio. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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. 

51. 
(SE1583) 
Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di 
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 sul lato opposto. 



                       Via Novi, da angolo Corso Novara a Largo 
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 sul lato opposto. 
                       Largo Palermo, da angolo Via Novi 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 sul lato opposto. 
                       Via Vittorio Bersezio da angolo Via Como 
ad angolo Via Novi. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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 Doberdò, da angolo Via Vittorio 
Bersezio al civico 10 di Via Doberdò. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
                       Corso Novara da angolo Corso Palermo ad 
angolo Via Como.  
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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 Palermo dal civico 29 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 sul lato opposto. 

52. 
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. 

53. 
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. 

54. 
(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. 

55. 
(SE1590) 
Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso 
Brescia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto di Corso Brescia. 
Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via 
Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 
Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo Brescia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto di Corso Palermo. 
Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad 
angolo Corso Brescia. 
                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con        
                      rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione 
                      dei pedoni su lato opposto 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 



Data Fine Lavori:   20/03/2017 
 

56. 
SE1110) 
Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce ad angolo 
Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (controviale-lato civici pari) 
dal civico 104/B ad angolo Corso Appio               
                      Claudio 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  
sud e civici 124, 124sc B e 124 sc C lato 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 

57. 
(SE1111) 
Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce 
ad angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera dal civico 83 ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 
77/bis)  dal civico 79/2 a fine via. 
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.  

58. 
(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. 



59. 
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. 

60. 
(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 

61. 
(SE1211) 
Corso Lecce, (controviale lato civici dispari) da angolo 
Corso Appio Claudio ad angolo Via Ornavasso. 
L’istituzione del limite di velocità 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, da angolo Via Or navasso 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 



Via Angelo Sismonda da angolo via Or navasso 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 
Via Sismonda  interni 10 da angolo Via Sismoda  
(principale) al 10/6/B 
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 
 
Data Inizio Lavori:    23/01/2017 
Data Fine Lavori:      20/03/2017 
 

62. 
SE1110) 
Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce ad angolo 
Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (controviale-lato civici pari) 
dal civico 104/B ad angolo Corso Appio               
                      Claudio 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  
sud e civici 124, 124sc B e 124 sc C lato 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 

63. 
(SE1111) 
Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce 
ad angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera dal civico 83 ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 
77/bis)  dal civico 79/2 a fine via. 
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.  

64. 
(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. 

65. 
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. 

66. 
(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 



67. 
(SE1211) 
Corso Lecce, (controviale lato civici dispari) da angolo 
Corso Appio Claudio ad angolo Via Ornavasso. 
L’istituzione del limite di velocità 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, da angolo Via Or navasso 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 
Via Angelo Sismonda da angolo via Or navasso 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 
Via Sismonda  interni 10 da angolo Via Sismoda  
(principale) al 10/6/B 
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 
 
Data Inizio Lavori:    23/01/2017 
Data Fine Lavori:      20/03/2017 
 

68. 
SE1594) 
Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via 
Ternengo 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 con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Paruzzaro, da angolo  Via Ternengo 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 con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Ternengo, da angolo Via Paruzzaro ad angolo 
Via Tollegno. 
                    L’istituzione del limite di velocità 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 

69. 



(SE1595) 
Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo 
Piazza Crispi 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo 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 con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo 
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 con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Banfo, dal civico 10 ad angolo 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 con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Piazza Crispi, (lato est) 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 con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

70. 
(SE1596) 
Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad 
angolo Corso Novara 
                       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 
                       Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio 
ad angolo Via Frescobaldi 
                        L’istituzione del limite di velocità 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 Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via 
Paruzzaro 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Paruzzaro angolo da via Ternengo 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 con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

71. 
(SE1603) 
Via Courmayeur, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via 
Antonio Banfo 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Antonio Banfo, da angolo Corso Vigevano ad angolo 
Via Courmayeur 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

72. 
(SE1610) 
Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via 
Cigna (rotatoria inclusa) 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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 Gressoney da angolo Via Valprato  ad 
angolo Via Cervino 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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. 

73. 
SE1613) 
Via Bioglio, dal civico 7 ad  angolo Via Ternengo  
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via 
Girolamo Frescobaldi 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Ternengo, da angolo Via Bioglio ad angolo Via 
Frescobaldi. 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

74. 
SE1615) 
Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via 
Baltea 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via 
Monterosa 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro 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 con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

75. 
(SE1620) 
Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via 
Feletto. 
                       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 



Via Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Monterosa 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

76. 
SE1624) 
Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con        
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 
110/F 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con        
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Montanaro 
                       L’istituzione del limite di velocità 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  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Montanaro. 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via 
Montanaro 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

77. 
(SE1632) 
Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo 
Via Gressoney 
                       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 Valprato, da angolo Via Cigna ad 
angolo Via Antonio Banfo 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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 Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo 
Via Cigna 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di     
                       fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e        
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo 
Via Cervino 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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. 

78. 
SE1639) 
Via Monte Rosa, da angolo Corso Novara ad angolo Via 
Moalone 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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. 

79. 
(SE1653) 
Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via 
Candia 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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 Candia, da angolo Via Crescentino ad 
angolo Piazzetta Cerignola 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, 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. 
                       Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da 
angolo Via Candia ad angolo Via Monte     
                       Rosa. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 



km/h, 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 Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via 
Mercadante. 
                       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 

80. 
SE1658) 
Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo 
Via Santhià 
                       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 Candia da angolo Via Mercadante 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. 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 
Data Fine Lavori:   20/03/2017 
 

Lavori per ripristini definitivi 
 

81.  (SE0600)  
Via Susa da civico 25 ad civico 1t  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Susa  ambo i lati della strada  
Via Pietro Palmieri da angolo via Avigliana a civico 40  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su Pietro Palmieri ambo i lati della strada 
Via Avigliana da civico 27 ad angolo Via Principe D’acaja 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su via avigliana  ambo i lati della strada 

82. 
SE0601)  
Via Avigliana tra Via Giacinto Colegno e Via Principe 
D’acaja  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Avigliana  lato ambo i lati 
Via Pietro Palmieri tra via avigliana e Via Giovanni Carlo 
Cavalli . 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Pietro Palmieri lato ambo i 
lati 
Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Pietro Palmieri e Via 
Principe D’acaja L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata Via Giovanni Carlo 
Cavalli  lato civici pari 

83. 
SE0602)  
Via Principe d’acaja tra Via Giovanni Carlo Cavalli a Via 
Avigliana  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Principe d’acaja  ambo i lati 
di Via Principe d’acaja 
Via Avigliana tra Via Via Principe d’acaja e via Avigliana 
1 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Avigliana  lato numeri 
dispari fino a civico 1 
Via Avigliana tra via Avigliana e Via Giovanni Carlo 
Cavalli 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Avigliana  lato numeri 
dispari fino a civico. 

84. 
SE0603)  
Via Principi d’acaja da angolo Via Avigliana a civico 45  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Principi d’acaja ambo i lati della 
strada  
Via Susa da Via Principi d’acaja a Via Giustino Fortunato 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su Via Susa ambo i lati della strada 

85. 
SE0630)  
Via Duchessa Jolanda tra Via Palmieri e Via Principi 
D’Acaja 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via Duchessa Jolanda ambo i 
lati della strada.  
Via Pietro Bagetti tra il civico 27 e Via Duchessa Jolanda 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della 
strada.  
Via Vassalli-Eandi tra Via Bagetti e Via Delle Alpi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via  Vassalli-Eandi ambo i lati 
della strada.  
Via Principi D’Acaja tra il civico 28 e Via Duchessa 
Jolanda 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione su carreggiata di Via Principi D’Acaja ambo i 
lati della strada.  
Via Grassi tra Via Bagetti e Via Principi D’Acaja 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via Grassi ambo i lati della 
strada.  
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 
Data Fine Lavori:   20/03/2017 
 

86. 
SI0042) 
Via Barletta tra Via Tripoli e Corso IV Novembre.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

87. 
(SI0060) 
Via Ada Negri tra Via Osoppo e Via Gorizia.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

88. 
SI0136) 
       Via Giovanni Emanuel tra Via Bene Vagienna e Via 
Mombasiglio.  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via Giovanni Emanuel lato 
ambo i lati. 

89. 
(SI0167) 
      Via Amalia Guglielminetti, dal civico 29 a Via 
Osoppo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 23/01/2017 
Data Fine Lavori:   20/03/2017 

 
 

 
SMAT Posa Condotte 

 
• Via Tepice,  tratto da Via Nizza  a Via Genova; 
• Via Nizza,  tratto da metri 15 a nord di Via Tepice  a metri 15  sud di 

Via Tepice; 
• Via Genova,  tratto da metri 15 a nord di Via Tepice  a metri 15  sud di 

Via Tepice; 
 

• Durata dei lavori:  dal 28 gennaio al 24 febbraio 2017. 

 
 
 
 

   
 



 

• Via Banfo: parzializzazione carreggiata lato ovest con istituzione 
divieto di sosta e fermata su ambo i lati della via. La parzializzazione 
di carreggiata ed i divieti di sosta verranno istituiti in fasi successive. 

• Corso Vigevano (controviale nord) tra Via Banfo e il civico 12: 
parzializzazione della carreggiata nord del controviale per 15 m circa, 
con istituzione divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

• Corso Vigevano divieto di sosta e fermata ambo i lati tra il civico 8 e il 
12. 
 
Durata dei lavori: dal 23 gennaio al 30 maggio 2017 

 
• Strada Val San Martino: 

restringimento carreggiata sud, divieto di sosta e fermata ambo i lati 
dal civico 2 al 10; 
restringimento  carreggiata sud, divieto di sosta e fermata ambo i lati 
dal civico 14 fino all’intersezione con Piazza Asmara; 
restringimento carreggiata sud, divieto di sosta e fermata ambo i lati 
all’intersezione con Corso Picco. 

• Corso Picco: 
restringimento carreggiata est e divieto di sosta e fermata ambo i lati 
per circa 30 m. 

 
Durata dei lavori: dal 6 febbraio al 17 marzo 2017 

 
• L.go Dora Firenze angolo Ponte Rossini 

istituzione senso unico di marcia mediante chiusura del ponte Rossini 
tra Lungo Dora Siena e Lungo Dora Firenze direzione esterno città; 
(invariata) 
istituzione senso unico alternato a vista (moviere/semafori) tratto: 
strada Lungo Dora Firenze dal Ponte Rossini verso esterno Città.” 
transito proveniente da Via Reggio regolato da movieri 

 

         Durata dei lavori: dal 25 al 27 gennaio 2017 

 
DIVIETI DI SOSTA E PARZIALIZZAZIONE CARREGGIATA 

• Via Challant dal civico 24 al 34 - ambo i lati; 
• Via De Sanctis dal civico 4 a Piazza Massaua – lato numeri pari; 
• Largo Toscana da Corso Potenza al civico 27 di Largo Toscana. 

 

DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURA AREA PARCHEGGIO 

• Largo Toscana (area parcheggio) incrocio tra Corso Potenza e Corso 
Toscana – lato numeri dispari. 
 
Durata dei lavori: dal 25 gennaio al 25 febbraio 2017  

 
 

 
TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
1. (TO 01103M 650018) Via Bernardino Galliari 

nel tratto compreso tra via Madama Cristina e 
via Carlo Ormea. Istituzione della chiusura al 
traffico veicolare e del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 

 
 
 
 
 
 
 
 
02/01/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

03/02/2017 



interessato. 

2. (TO 01103M 650019) Via San Pio V fronte 
civico 30bis. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

3. (TO 01103M 650020) Via Carlo Ormea fronte 
civico 12. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

4. (TO 01103M 650021) Via Carlo Ormea fronte 
civico 113 fino a civico 109. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

5. (TO 01103M 650027) Via Francesco Petrarca 
fronte civico 31. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Francesco Petrarca fronte civico 28. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

6. (TO 01103M 650028) Via Francesco Petrarca 
fronte civici 25 e 27. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
su ambo i lati. 

7. (TO 01103M 650029) Via carlo Ormea fronte 
civico 92. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Gaetano Donizetti nel tratto compreso tra 
via Carlo Ormea e via Madama Cristina. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

8. (TO 01103M 650032) Via Saluzzo nel tratto 
compreso tra il civico 21 e largo Saluzzo. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 
Via Saluzzo fronte civico 21. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

9. (TO 01103M 650035) Via Bernardino Galliari 
civico 2bis. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

10. (TO 01103M 650036) Via Bernardino Galliari 
nel tratto compreso tra via Saluzzo e via 
sant’Anselmo. Istituzione della chiusura al 
traffico veicolare. 

Via Bernardino Galliari fronte civici 5 e 10bis 
e via Goito fronte civico 9. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nei tratti interessati. 



11. (TO 01103M 650041) Via Ribet angolo via 
Nizza. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

12. (TO 01103M 650060) Via Giuseppe Baretti 
fronte civico 31. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

13. (TO 01103M 650067) Via Michelangelo 
Buonarroti fronte civico 25. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

Via Pietro Giuria fronte civico 22 e via 
Michelangelo Buonarroti fronte civico 30. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

 

14. (TO 01103M 650070) Via Madama Cristina 
fronte civico 73bis e 73. Istituzione della 
chiusura al traffico veicolare nella sezione di 
strada a destra della banchina di fermata del 
bus, il passaggio è comunque garantito sulla 
sinistra della banchina. 
Via Giorgio Bidone civici 25 e 27. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata su ambo i lati. 

15. (TO 01103M 650071) Via Valperga Caluso 
fronte civici 30 e 32. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Carlo Ormea civico 66/A. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

16. (TO 01103M 650075) Via Saluzzo nel tratto 
compreso tra via Michelangelo Buonarroti e il 
civico 84 di via Saluzzo e in via Michelangelo 
Buonarroti fronte civici 8 e 10. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nei tratti interessati. 

17. (TO 01103M 650081) Via Oddino Morgari 
angolo via Saluzzo. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
su ambo i lati. 

18. (TO 01103M 650083) Via Belfiore fronte 
civico 50. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

19. (TO 01103M 650086) Via Carlo Ormea fronte 
civico 66/A e via Carlo Ormea angolo via 
Morgari. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nei tratti 



interessati. 

20. (TO 01103M 650200-201-202) Corso 
Guglielmo Marconi fronte civico 15, via 
Belfiore angolo Corso Marconi e via 
Sant’Anselmo civico 40. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nei tratti interessati. 

21. (TO 01103M 650 203-204-205-206) Via 
Principe Tommaso civico 35 e via Cesare 
Lombroso civico 4. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
nei tratti interessati. 

 

Durata dei lavori dal 23/01/2017 fino al 10/03/2017. 

 

22. Via Giacomo Dina da C.so unione Sovietica a 
ingresso Istituto Agnelli. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

 

Durata dei lavori dal 23/01/2017 fino al 27/01/2017. 

 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Via Cantalupo (tutta) 
• Via Balestrieri tra Via Cena e Via Catanzaro 
• Via Cena tra Via Balestrieri e Via Lega 

 
 
 23/01/2017 
19/01/2017 
 

 
 

10/03/2017 
Cessate 
esigenze 

 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 25/01/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1      VIA OLIVETTI 16 

 dal 01.02.2017 al 01.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per ripristino definitivo: 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 50 mt a valle e a 

monte del civico 11. 

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

(riferimento: Sig Schiavello  tel. 335/8320762). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

011/0895424. 

  2      VIA PISCINA 9/A 

Dal 01.02.2017 al 03.02.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  riparazione condotta gas: 

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

marciapiede lato dispari, per un tratto di 30 metri in 

corrispondenza del numero civico. 

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

Astone Costruzioni  srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 

393.8266544). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

 3      VIA FOGLIZZO 10 

dal 01/02/2017 al 01/03/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per annullamento presa stradale e ripristino 

      
 

 
 
 
 
 

 



definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato pari. Per 20 

m a monte e a valle del civico 10. 

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

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

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 

0110895424. 

4        VIA DELLE PERVINCHE DAL 37 AL 79 

Dal 01/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione tubazione stradale 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per il tratto compreso 

dal civ. 37 al 79. 

Spostamento stalli disabili numerati: 5267 fronte civ 71 - 2198 

fronte civ 63 - 13740 fronte civ 57 - 1469 fronte civ 49 

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

Viridia/Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti Bosso 3355212135 e Bruno 

3429982328 

 5      C.SO PESCHIERA 319 

dal 01.02.2017 al 01.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione interrata e ripristino 

definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata solo lato dispari per  

30 metri a monte e a valle del civico 319.  

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

(riferimento: Schiavello tel. 335-8320762). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig.  Bosso tel. 

0110895645. 

6     VIA SALBERTRAND 41 

dal 01.02.2017 al 01.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Si richiede per riparazione dispersione interrata e ripristino 

definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 

metri a monte e a valle del civico 41.  

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

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

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso tel. 0110895645. 

 7      CORSO TRAPANI 66 

dal 01/02/2017 al 01/03/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  nuovo impianto e nuova presa stradale e 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 66, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

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

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 

3429982328. 

 8       C.SO TELESIO 11-59 bis  

dal  01/02/2017 al 03.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta  e di fermata  ambo i lati in C.SO 

TELESIO dal civ. 11-al civ. 59 bis. 

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

VIRIDIA/VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello . tel. 3358320762). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti  da BOSSO ENZO AUGUSTO tel 

3355212135 

 9       C.SO TELESIO  65-93 

dal  01/02/2017 al 03.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta  e di fermata  ambo i lati in C.SO 



TELESIO dal civ. 65-al civ. 93. 

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

VIRIDIA/VULGAS (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti  da BOSSO ENZO AUGUSTO tel 

3355212135 

10       C.SO TELESIO  DA VIA SERVAIS AI CIV 98-99 

 dal  01/02/2017 al 03.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta  e di fermata  ambo i lati in C.SO 

TELESIO da Via Servais ai civ. 98-99 di C.so Telesio 

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

VIRIDIA/VULGAS (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti  da BOSSO ENZO AUGUSTO tel 

3355212135 

 11     VIA SANSOVINO 243 int. 65/H 

dal 01.02.2017 al 01.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per nuovo impianto con ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 243 int. 

65/H , a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle 

e a monte del civico sopra indicato. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

 12.      Si richiede proroga ordinanza  2016 85031  punto 9 (via 

delle Pervinche da civ.37 a str. delle Vallette) e punto 10 (via 

delle Pervinche dal 37 al 39 ) sino al 31 marzo 2017. 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 

sosta (lato Nord) di Corso Traiano nel tratto tra Corso 
Unione Sovietica ed il civico 3. 
Dal 06/02/2016 al 10/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

  



 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

Garessio nel tratto tra Via Spotorno e Via Nizza. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata 
laterale Est di Via Nizza per un tratto di 10 metri a partire 
da Via Garessio verso Nord.  
Dal 06/02/2016 al 10/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Cosenza per un 
tratto di 40 metri a partire da Via San Remo verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta centrale di Corso Cosenza nel tratto tra Via Gorizia 
e Piazza Pitagora. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta lato Ovest di Piazza Pitagora nel tratto tra Corso 
Orbassano e Corso Cosenza. 
Dal 06/02/2017 al 03/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 37 ed il civico 41. 
Dal 06/02/2016 al 17/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Giolitti nel tratto tra 
Lungo Po Diaz e Via Bonafous. 
Revoca dell’obbligo di procedere diritto per i veicoli 
provenienti da Corso Cairoli all’intersezione con Piazza 
Vittorio Veneto. 
Dal 06/02/2016 al 10/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Spontini nel tratto tra Corso Giulio Cesare e Via 
Monte Rosa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monte Rosa nel tratto tra Via Spontini e Via Monte 
Nero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Largo Sempione nel tratto tra Via Monte Rosa e Via 
Mercadante. 
Dal 06/02/2016 al 24/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Nord di Via 
San Fermo per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Mentana verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
San Fermo per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Mentana verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Mentana nel tratta tra Via San Fermo ed il civico 19. 
Dal 06/02/2016 al 24/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 



8. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Val Salice, nel tratto tra il civico 103 
ed il civico 181 (interno). 
Dal 06/01/2017 al 17/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Chiusura al traffico veicolare di Strada di Valpiana nel 
tratto tra Corso Kossuth ed il civico 40. 
Dal 06/02/2016 al 17/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

1) Via Bartolomeo Bona angolo Via Leonardo Da Vinci dal 
30/01/2017 al 28/02/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 si 
richiede: 
-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’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via L. Da Vinci da Via B. Bona al civ. 
6; 

-l’nterruzione saltuaria del transito delle vie in oggetto per 
permettere le operazioni di movimentazione tubazioni e 
carico-scarico materiali. 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

1) Via Delle Primule, carreggiata Est, da Viale dei Mughetti a 
Via delle Pervinche; dal 30/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
-la chiusura della pista ciclabile e del marciapiede nella zona 
interessata dai lavori. 
 
2) Via delle Pervinche, tra l’interno 55 e il civico 36, dal 
30/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  sig. Carosio, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Riva 
0115549285 e dalla sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
3) Via Vela da civ. 14 a civ. 18 e in Via Fanti per 20 m. a Nord e 
Sud dall’intersezione con Via Vela; dal 01/02/2017 al 
28/02/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 

  



 
4) Via Vela da civ. 7 a C.so Stati Uniti, in Via Assietta da civ. 2 
a C.so Stati Uniti e in C.so Stati Uniti carreggiata laterale Nord 
per 20 metri a Est e Ovest dall’incrocio con Via Assietta; dal 
01/02/2017 al 28/02/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i  lati; 
 - Via Vela da civ. 7 a C.so Stati Uniti l’istituzione del senso 
unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti 
da Sud verso Nord. 

 
 Rete di Trasporto Estensione Torino Nord – 
Collaudo Ponte Dora 
 

1) C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra Via 
Calabria a Via Pianezza dal 29/01/2017 al 29/01/2017 dalle 
ore 07,00 alle ore 16,00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, 
quale momento statico della circolazione, con la rimozione 
coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 159 comma 
1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 
e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i 
veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, 
per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà 
latistanti. 
 
2)    C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra Via 
Calabria e Strada delle Ghiacciaie dal 29/01/2017 al 
29/01/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 si richiede:  
- l’istituzione del doppio senso di marcia fino a fine lavori.  
C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra C.so 
Regina Margherita e Via Pianezza dal 29/01/2017 al 
29/01/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 si richiede: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
della carreggiata.  
 
3) C.so Potenza, viale centrale Est, nel tratto compreso tra 
C.so Regina Margherita e Via Calabria e Via Pianezza dal 
29/01/2017 al 29/01/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 si 
richiede: 
- riduzione ad una corsia fino alla fine del Ponte Dora.  
 
Proroghe 
 

 1) n. 2016 - 84574 al punto 1)   
Via Muratori da Via Leonardo Da Vinci a Via Canova  fino 
al 28/02/2017  dalle ore 00:00 alle ore 24:00 si richiede: 

-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su  ambo i lati della zona blu di Via Muratori da civ. 36 
a Via Canova; 
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati della zona blu di Via Leonardo Da Vinci 
all’intersezione con Via Muratori; 
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati della zona blu di Via Cellini 



all’intersezione con Via Muratori; 
- interruzione saltuaria del transito delle vie in oggetto per 
permettere le operazioni di movimentazione tubazioni e carico 
e scarico dei materiali. 
 

 
METROWEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni o Lavori per 
ripristini definitivi 

 

1. 

AA.0006) Corso Trapani tra corso Francia e via 

Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata del controviale di corso Trapani nel 

tratto citato lato numeri civici pari. 

2. 

(AA.0007) Corso Francia tra via Cristalliera e piazza 

Rivoli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata del controviale di 

corso Francia nel tratto citato lato numeri civici 

dispari e la chiusura al traffico veicolare del citato 

controviale da via Cristalliera. 

3. 

AA.0015) Corso Francia tra via Rubiana e via 

Borgosesia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su banchina alberata di 

corso Francia in prossimità dell’incrocio con via 

Borgosesia. 

4. 

(AA.0035) Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco 

e via Pozzo Strada e via Sant’Ambrogio tra via 

Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Antonino 

e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

5. 

AA.0036) Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via 

Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

6. 

AA.0037) Via Sacra di San Michele tra corso 

Peschiera e via Carriera. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Sacra di San Michele nel 

tratto citato. 

7. 

AA.0039) Corso Francia tra corso Peschiera e via 

Pozzo Strada. L’istituzione del divieto di sosta e di 

 
 

 



fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra 

i numeri civici 299 e 285A. 

8. 

AA.0040) Corso Francia tra via Pozzo Strada e via 

Sacra di San Michele. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 

banchina alberata del controviale di corso Francia 

lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

9. 

AA.0041) Corso Francia tra via Sacra di San Michele 

e corso Monte Cucco. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato. 

10. 

AA.0042) Via Sagra di San Michele tra corso Francia 

e corso Peschiera. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso 

Francia e via S’Antonino e lato numeri civici dispari 

tra corso Peschiera e via S’Antonino. 

11. 

(AA.0045) Via Rey tra corso Francia e via 

S’Antonino. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Rey nel tratto citato. 

12. 

AA.0046) Corso Monte Cucco tra corso Francia e 

corso Peschiera. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su carreggiata di corso 

Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso 

Francia e via Filippa e tra i numeri civici 44 e 46.  

13. 

AA.0056) Corso Peschiera tra corso Trapani e corso 

Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale e sulla banchina alberata di corso 

Peschiera lato numeri civici pari nel tratto citato. 

14. 

AA.0082) Via Monginevro tra via Monginevro e via 

Stelvio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

nel tratto citato. 

15. 

AA.0088) Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e 

c.so Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e 



di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato.  

16. 

AA.0089) Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via 

Luigi Ferdinando Marsigli. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto citato. 

17. 

AA.0090) Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco 

e via Sagra di S. Michele. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto citato. 

18. 

AA.0093) Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco 

a c.so Trapani. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato. 

19. 

AA.0102) Via Monginevro 188. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

20. 

AA.0106) C.so Francia da Via Rubiana a Via 

Cristalliera. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato. 

 
Data Inizio Lavori: 30/01/2017  
Data Fine Lavori:   17/03/2017 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni  
 

21. 

ST1015) Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via 

Breglio e via Saorgio. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

22. 

ST 1127) Corso Toscana,tra civico 129e v.Sansovino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

23. 

ST 1128) Corso Mortara,tra p.za Piero della Francesca e 

v. Livorno. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

24. 

ST 1129) Corso Svizzera,tra v.Pianezza e p.za Piero della 

Francesca. L’istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

25. 

ST 1145) Via Forlì. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata . 

26. 

ST 1149) Via Foligno,nel tratto tra v.Foligno interni e 

v.Gorresio. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

27. 

ST1152) Corso Potenza,tra v.Gorresio e c.so Toscana. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

28. 

ST1153) Corso Potenza,tra v.Foligno e v.Gorresio. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

29. 

ST 1156) Strada Antica della Venaria  nel tratto tra il 

civico n°7 ed il civico n°23. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

30. 

ST 1157) Strada Antica della Venaria ,nel tratto tra il 

n°civico 62 e v.Segantini. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

31. 

ST 1158) Via Lucca. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

32. 

ST 1159) Via Lucento,nel tratto tra c.so Lombardia e 

v.Lucca. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

33. 

ST 1161) Via De Martiis,nel tratto tra v.Borsi e v.Cisi. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

34. 
ST 1168) Via Borsi,tra p.za N.Sauro e c.so Toscana. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

35. 

ST 1169) Strada Comunale di Altessano,tra c.so 

Cincinnato e c.so Grosseto. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

36. 



ST 1170) Strada Comunale di Altessano,tra c.so 

Toscana e c.so Cincinnato. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

37. 

ST 1171) Strada Comunale di Altessano,incrocio con 

c.so Grosseto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

38. 

ST1195) Via Cipolla. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

39. 

ST 1196) Via Bessanese. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

40. 

ST 1197) Via Parenzo,nel tratto tra c.so Toscana e 

v.Pirano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

41. 

ST 1198) Via Fiesole. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

42. 

ST 1199) Via Magnano e via Foglizzo dal civico n° 12 al 

civico n°6. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

43. 

ST 1200) Via Pianezza,nel tratto tra v.Borsi e c.so 

Potenza. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

44. 

ST 1201) Via Valdellatorre,nel tratto tra v.Foglizzo e 

v.Borsi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

45. 

ST 1202) Via Valdellatorre,nel tratto tra v.Borsi e c.so 

Potenza. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

46. 

ST 1203) Via Foglizzo,nel tratto tra v.Borgomasino e 

v.Pianezza. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

47. 

ST 1204) Strada della Commenda e v.Valdellatorre n°84. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

48. 

ST 1205) Via Lemie,nel tratto tra v.Verolengo e 

v.Foligno.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 



con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

49. 

ST 1206) Corso Cincinnato,nel tratto tra s.da Altessano e 

c.so Toscana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

50. 

ST 1207) Corso Cincinnato,nel tratto tra s.da Altessano e 

c.so Toscana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

51. 

ST 1208) Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Luini e s.da 

Altessano . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

52. 

ST 1209) Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Luini e p.za 

Manno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

53. 

ST 1210) Corso Cincinnato,nel tratto tra p.za Manno e 

v.Luini. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

54. 

ST 1211) Via Ciamarella. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

55. 

ST 1212) Via Mondrone. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

56. 

ST 1213) Via Montesoglio. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

57. 

ST 1214) Via Tesso. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

58. 

ST 1215) Corso Mortara,tra v.Orvieto e p.za Baldissera. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

59. 

ST 1216) Corso Mortara interni civico n° 36. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

60. 

ST 1217) Via Cimarella,interni civico 23. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 
Data Inizio Lavori: 30/01/2017 



Data Fine Lavori:   31/03/2017 
 

Ripristino definitivo di carreggiata e marciapiede per rete di 
Telecomunicazioni 

 
 

61. 

SI.00022) Corso Agnelli da Via Filadelfia a Corso 

Sebastopoli. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari. 

 
62. 

SI.00035) Via Baltimora da Corso Agnelli a Via 

Gorizia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 

 

63. 

SI.00031- SI.00056) Via Bassano da Via Matera a 

Via Tirreno. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 

 

64. 

SI.00058) Via Matera da Via Osoppo a Via 

Bassano. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 

 

65. 

SI.00088- SI.00158) Corso Sebastopoli da Via 

Guido Reni a civico 294. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 

 

66. 

SI.000111) Via Fulvio Croce da Via Guido Reni a 

Via Casalegno. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 

 

67. 

SI.000103-SI.000102-SI.000201) Via Tripoli da Via 

Filadelfia a Corso Sebastopoli. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

pari e dispari. 

 

68. 

SI.00091- SI.00098) Via Filadeldia da Via Tripoli a 

Corso Galileo Ferraris. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 

 
Data Inizio Lavori: 30/01/2017 
Data Fine Lavori: 10/03/2017 



 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni o 
Lavori per ripristini definit 

 

69. 

SE1298) 

 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo 

Corso San Maurizio. 

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

70. 

SE1387) 

 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo 

Largo Montebello 

                       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 
                       Via Tarino, 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 

Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad 

angolo via Montebello 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Montebello, da angolo Largo Montebello 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 

71. 

(SE1393) 

 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo 
Largo Montebello 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 

Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa 
Giulia ad angolo Via montebello 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 

 Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato 
ovest  di Largo Montebello) ad angolo Via S. Giulia 
(lato est di Largo Montebello) 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 

72. 

SE1399) 

 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad 

angolo Via Rossini 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 

73. 

SE1501) 

Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe 

Oddone ad angolo Via Rovigo 

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

Strada del Fortino, da angolo Corso Principe 

Eugenio ad angolo Via Biella 

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



74. 

SE1503) 

Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada 

del Fortino 

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo 

Via Rovigo 

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

75. 

(SE1508) 

Strada del Fortino, da angolo Corso Principe 

Oddone ad angolo Via Biella  

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada 

del Fortino 

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

76. 

SE1510) 

 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad 
angolo Via Biella 



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

77. 

E1452) 

 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad 
angolo Via Priocca. 

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

dei pedoni 
Via Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad 
angolo Via Priocca. 

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

dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al 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 e deviazione 

dei pedoni 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo 
Via Porporati. 



                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via 
Carlo Noè. 

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

dei pedoni. 
78. 

E1460) 

                       Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via 
Porporati. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni 
                       Via Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni. 
                       Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad 
angolo Via Priocca. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni. 
                       Via Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via 
Priocca.  
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni. 

79. 

SE1462) 

    Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e 
Lungo Dora Savona. 
     L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via S.     
     Giovanni Battista La Salle ambo i lati della strada. 
     Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via 
Carlo Noè. 
     L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione su carreggiata di Corso   
     Giulio Cesare ambo i lati della strada.  
     Via Carlo Antonio Porporati tra Corso Giulio Cesare 
e il civico 5 
     L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via  
     Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. 
     Via Carlo Noè tra Corso Giulio Cesare e il civico 4 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via  
     Carlo Noè ambo i lati della strada. 

 

Data Inizio Lavori: 30/01/2017 
Data Fine Lavori:   31/03/2017 
 

80. 

SE1043) 

Via Gravere, da angolo Via Salbertrand 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 

Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo 

Via Gravere 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 

81. 

(SE1046) 

Via Salbertrand, dal civico 81 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 
Via Viverone, dal civico 3/A 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  
Via Nicomede Bianchi dal civico 4/b 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 

82. 

(SE1047) 

Via Nicomede Bianchi,dal civico 15/E 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 
Via Crevacuore, da angolo Corso Monte Grappa ad 
angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Salbertrand da angolo via Nicomede Bianchi ad 
angolo Via Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

83. 

(SE1057) 

Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo 

Via Crevacuore ad angolo Via Valentino Carrera 

L’istituzione del limite di velocità 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 Crevacuore, da angolo Corso Monte grappa 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 Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand 

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 

84. 

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 

85. 

(SE1164) 

Corso Monte Grappa, lato civici pari, da angolo Via 

Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 

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



lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
86. 

(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 

87. 

(SE1179) 

Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di Via 

Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
Via Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 

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

88. 

(SE1180) 

Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo 

Nicola Fabrizi 

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

civico 102/C al civico 112/B 

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

angolo Via Ghemme 

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

89. 

(SE1208) 

Via Omegna, da angolo Via  Michele Lessona al 
civico 8 di 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 
Via Michele Lessona (lato civici dispari) dal civico 
37 ad angolo Via Or navasso 
L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona ad 
angolo Via Arona 



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

90. 

SE1035) 

Via Giovanni Servais dal civico 11/A al civico 39/E 
di Via  Giovanni Servais. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paolo Boselli dal civico 33 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 di Via 

Paolo Boselli. 

Via Salbertrand da angolo Via Paolo Boselli  al civico 

85/B di 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 di Via 
Salbertrand 

91. 

SE1036) 

      Via Giovanni Servais dal civico 4/A al civico 16/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 
Giovanni Servais. 

                      Via Paolo Boselli dal  civico 22/A ad angolo Corso 
Monte Grappa. 

      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h  del 
divieto di transito, 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 
      Corso Monte Grappa  lato civici dispari,  da  angolo 
via Paolo Boselli a angolo Via    
      Giovanni Servais. 
      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
      Via Michele Lessona da angolo Corso Monte 
Grappa  lato civici dispari, ad angolo     
      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 Michele Lessona. 
      Corso Monte Grappa lato civici pari, dal civico 
110/A 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 Corso Monte Grappa. 

     Via Borgosesia da angolo Via Michele Lessona al 
civico 105 di Via Michele Lessona. 
      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con  
      rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
      dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

 

    

Data Inizio Lavori:   30/01/2017 
Data Fine Lavori:     31/03/2017 
 

92. 

SE1611) 

Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo 

Via Montanaro 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Feletto, da angolo Via Monte Rosa 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. 

93. 

(SE1630) 

Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo 

Ambrosio ad angolo Piazza Respighi 

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

angolo Piazza Respighi 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato nord) da angolo Via Paisiello 

ad angolo Via Cherubini (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 e  

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Alfano Da angolo Via Ambrosio 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 su lato opposto. 

Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Cimarosa ad 

angolo Via Alfano 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante 68 passaggio privato fino ad angolo 

Via Cimarosa 

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

94. 

(SE1641) 

Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo 

Piazza Respighi 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa 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 su lato opposto 

95. 

SE1652) 

Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad 

angolo Via Cimarosa 

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

Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e 

Via Cruto 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Maddalene  civico 3 e 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 

 

Data Inizio Lavori: 30/01/2017 
Data Fine Lavori:   31/03/2017 
 
 
 
 
 

 
SMAT Posa Condotte 

 
1. Corso Brescia,  tratto da Via Aosta e Corso Giulio Cesare; 
2. Corso Brescia, 9 interno  

    

Durata dei lavori: dal 1 febbraio al 10 marzo 2017. 

 

1. Via Santa Maria Mazzarello,  tratto da Strada Antica di 
Grugliasco a civico 98; 

 
 
 
 

   
 



 

Durata dei lavori: dal 8 febbraio al 10 marzo 2017. 

− Via Gladioli tra il civico 2 e il civico 4 e tra il civico 5 e il civico 7; 
− Via Legnano da C.so Galileo Ferraris al civico 28, ambo i lati ; 
−  C.so Novara dal civico 38 all’angolo con C.so Palermo, lato 

rotonda. 
−  

Durata dei lavori: dal 2 febbraio al 2 marzo 2017  

 
TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
1. Via San Secondo angolo via Valeggio, nel tratto di 

via Valeggio per mt. 10,00 a partire dall’ angolo di 
via San Secondo con divieto di sosta con rimozione 
lato nord. 

2. Via C. Colombo n°22 a mt. 5,00 dal passo carraio , e 
divieto di sosta con rimozione per mt. 10,  lato nord 
in direzione di via G.D. Cassini. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 31/01/2017 fino 
al 28/02/2017. 

 

3. Via Amedeo Peyron angolo via Beaumont nel tratto 
di via A. Peyron  per mt. 10,00       dall’ angolo di 
via Beaumont  divieto di sosta con rimozione lato 
nord.  

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 31/01/2017 fino 
al 28/02/2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Strada al traforo del Pino 
• Corso Salvemini da Via Volta per 200 mt. lato sud 
• Corso Cosenza da Corso Agnelli a Via D’Arborea 
• Via Mombasiglio tra Via Valentino e Via Rovereto 
• Via Eleonora d’Arborea int. Civ. 9 
• Via Bertola / Corso Siccardi 

 
 

07/02/2017 
 
 
 

30/01/2017 
30/01/2017 

 
 

07/02/2017 
 
 
 

03/03/2017 
10/03/2017 

 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 11/01/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rete distribuzione gas 

 1      VIA  BOTTICELLI  DAL NC 104 AL  NC 110  

dal 19.01.2017 al  30.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione tubazione stradale, allacciamenti e 
ripristino  provvisorio 

·           Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura  
marciapiedi/banchina, a seconda delle varie fasi di 
lavorazione; 

·           Restringimento  carreggiata  a senso unico  nelle 
varie fasi della lavorazione; 

·           Spostamento area diversamente abili non numerata; 

·           Spostamento area PS Polizia di stato  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  ING. SABATO LUCA    tel 
3401296024 

 2      VIA CABRINI  

dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra 
via Monteponi e via Riccio. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 3351276535). Per Italgas  i 
lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

      
 

 
 
 
 
 

 



 3      VIA CONI ZUGNA  

dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas e ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra 
via Monte Sei Busi e Via Monte Cengio. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. De Maria tel. 3351276535). Per Italgas  i 
lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  4     VIA GENOVA INT 91  

 Dal 18.01.2017 al 20.01.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  riparazione condotta gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per un 
tratto di 30 metri a partire da via Genova. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Ia Astone Costruzioni  srl(riferimento: Sig. Bommaci tel. 
393.8266544). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 
Tavolai 

 5     VIA GRADO 6 

 Il 18.01.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  riparazione condotta gas: 

l’istituzione della chiusura strada dal civico 6 a corso 
Moncalieri. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Ia Astone Costruzioni  srl(riferimento: Sig. Bommaci tel. 
393.8266544). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 
Tavolai (011.0895961). 

 6      VIA MONTE CENGIO  

dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra 



via Pola e via Vallarsa. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 3351276535). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 

 7      VIA MONTE SEI BUSI  

dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas e ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra 
via Coni Zugna e via S.Michele del Carso. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 3351276535). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 

 8     VIA MONTEPONI  

dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra 
via Planteri e corso Unione Sovietica. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 3351276535). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 

 9    VIA PLANTERI  

dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra 
via Monteponi e via Riccio. 

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



Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 3351276535). Per Italgas  i 
lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 10   VIA PLAVA  

 dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas e ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra 
via Coni Zugna e via San Michele del Carso. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 3351276535). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 

 11     PIAZZA PITAGORA ANGOLO CORSO SIRACUSA 
158 

 Dal 23.01.2017 al 25.01.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  riparazione condotta gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura 
marciapiede, da corso Siracusa a corso Cosenza. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Astone Costruzioni  srl(riferimento: Sig. Bommaci tel. 
393.8266544). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 
Tavolai tel. 0110895961. 

 12        VIA PISCINA 9/A 

Dal 19.01.2017 al 20.01.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  riparazione condotta gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiede lato dispari, per un tratto di 30 metri in 
corrispondenza del numero civico. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Astone Costruzioni  srl(riferimento: Sig. Bommaci tel. 
393.8266544). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 
Tavolai tel. 0110895961. 

 13        VIA POLA 



dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas e ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra 
via Monte Cengio e via Monteponi. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. tel. 3351276535). Per Italgas  i lavori 
saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 14        VIA RICCIO  

dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra 
strada del Drosso int. 68 e corso Unione Sovietica. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 3351276535). Per Italgas  i 
lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 15       VIA S. MICHELE DEL CARSO  

dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
chiusura marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra 
via Monte Cengio e via Monte Sei Busi. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 3351276535). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 

 16       VIA BARDONECCHIA 133  

dal 18.01.2017 al 09.02.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  annullamento impianto e ripristino definitivo:  

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via 
Bardonecchia per 15 mt a monte e valle del civico 133 



 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VIRIDIA/VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello  tel. 
3358320762). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal tecnico De 
Rosa Alessandro tel. 0110895053 

 17       VIA S.CLEMENTE 19  

dal 19.01.2017 al 09.02.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per annullamento impianto e ripristino definitivo:  

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in VIA 
CLEMENTE 19 da civ. 19 a civ. 15 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VIRIDIA/VULGAS(riferimento: Sig. Schiavello tel. 
3358320762). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal tecnico De 
Rosa Alessandro tel. 0110895053 

 18       VIA BOCCARDO 22  

 dal 19.01.2017 al 16.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per riparazione definitiva e ripristino definitivo:  

 DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA AMBO I LATI, A 
SECONDA DELLE VARIE FASI DI LAVORAZIONE, PER 
30 MT A VALLE E A MONTE DEL CIVICO 22  

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

19 CORSO VERCELLI 175 

 dal 19.01.2017 al 17.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

 l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 
marciapiede, in CORSO VERCELLI , lato civici dispari, per 
20 metri a monte e a valle del civico 175.  

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas(riferimento:.. tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 
saranno seguiti da SAVIO  tel.3421257136 

 20 STRADA COMUNALE MONGRENO, 15  

 dal 19.01.2017 al 17.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



 Si richiede per riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

 l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 
marciapiede, in Strada comunale di MONGRENO, lato civici 
dispari, per 20 metri a monte e a valle del civico 15.  

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas(riferimento: tel. 335/8320762). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti da SAVIO  tel.3421257136 

21       Via ANTONIO CECCHI 52 

Dal 18.01.2017 al 18.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per N. 1 RIPARAZIONE DISPERSIONE E 
RIPRISTINO DEFINITIVO:  

Chiusura strada ( corsia autovetture ) e marciapiede, in VIA 
ANTONIO CECCHI, lato civici pari, per 20 metri a monte e a 
valle del civico 52. 

Il traffico sarà deviato sulla corsia passaggio tram  

 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 SAVIO  tel. 3421257136 

22      Via GALLIARI 9  

Dal 19.01.2017 al 19.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per N. 1 RIPARAZIONE DISPERSIONE E 
RIPRISTINO DEFINITIVO:  

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 
marciapiede, in Via GALLIARI, ambo i lati, per 20 metri a 
monte e a valle del civico 9.  

 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 SAVIO  tel.3421257136 

23     Via SALERNO 29 

Dal 20.01.2017 al 20.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per N. 1 RIPARAZIONE DISPERSIONE E 
RIPRISTINO DEFINITIVO:  

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 



marciapiede, in Via SALERNO, lato civici dispari, per 20 
metri a monte e a valle del civico 29.  

 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 SAVIO  tel.3421257136 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

 
1. Istituzione del senso unico alternato regolato da 

semaforo in Strada Val Salice, nel tratto tra il civico 103 
ed il civico 185 (interno). 
Dal 23/01/2017 al 03/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Giulio nel tratto tra il civico 27 e Corso Valdocco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Corso Valdocco nel tratto tra 
Via Giulio ed il civico 15bis. 
il 26/01/2017 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Via Vigliani nel tratto tra 
Via Artom ed il civico 136. 
Dal 23/01/2017 al 27/01/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giacosa nel tratto tra il civico 38 e Corso D’Azeglio. 
Dal 23/01/2017 al 03/02/2017 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 Grosseto nel tratto tra Via 
Grosso e Via Chiesa della Salute. 
Dal 23/01/2017 al 03/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Istituzione del divieto di transito ai pedoni 
nell’attraversamento pedonale Nord di Corso Galileo 
Ferraris sull’asse di Corso Matteotti. 
Dal 23/01/2017 al 27/01/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Quintino nel tratto tra il civico 42 ed il civico 46. 
Dal 23/01/2017 al 03/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pinerolo per un tratto di 30 metri a partire da Corso 
Vercelli verso Est. 

  



Dal 23/01/2017 al 03/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

 1)Via Verolengo da Via Ponderano a Via Gubbio (carreggiata 
Nord), Via Verolengo fronte Via Ponderano (carreggiata Sud), 
Via Ponderano da Via Verolengo al civ. 7, Via Gubbio da Via 
Verolengo (carreggiata Sud) al civ. 47, Via Verolengo fronte Via 
Lemie (carreggiata Sud); dal 16/01/2017 al 05/02/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 

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

 -l’istituzione del senso unico alternato a vista in Via Gubbio nel 
tratto compreso tra il civ. 45 e civ. 47 con precedenza dei 
veicoli che procedono da Sud verso Nord; 

 -l’istituzione del senso unico alternato a vista in Via Ponderano 
dal civ. 3 al civ. 7 e in Via Gubbio dal civ. 43 al civ. 47 con 
precedenza dei veicoli che procedono da Sud verso Nord. 

  
Proroghe 
 
 
 1) n. 84932 – 2016 al punto: 
 

     1) Via Santa Maria Mazzarello da civ. 96 a C.so Trattati di 
Roma; fino al 11/02/2017 si richiede: 

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

 
 

  

METROWEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni  
 
 
1. 

ST 0235) V.Torricelli tra corso Duca degli Abruzzi e corso Galileo 

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

entrambi i lati della carreggiata. 

2. 

ST.0320) Corso Rosselli interni 105 tra corso Rosselli e corso 

Adriatico. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata di corso Rosselli 

interni 105 nel tratto citato. 

3. 

ST 1041)  Via Via N.Palli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

4. 

ST 1047) Via Bongiovanni.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sulla carreggiata. 

5. 

ST1050) Via G.Mosca. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sulla carreggiata. 

6. 

 
 

 



 
 

ST 1054) Via Chiesa della salute. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sulla carreggiata. 

7. 

ST 1056) Via Manuzio.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sulla carreggiata. 

8. 

ST 1118) Via Foligno tra p.za Villari e c.so Potenza. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

9. 

ST 1123) Via Gorresio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

10. 

ST 1126) Corso Toscana,tra v.Borsi e civico 129. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

11. 

ST 1127) Corso Toscana,tra civico 129e v.Sansovino. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

12. 

ST 1142) Via Cognetti de Martiis,tra c.so Lombardia e v.Borsi. 

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

entrambi i lati della carreggiata. 

13. 

ST 1143) Via Luini,tra c.so Lombardia e v.Slataper. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della  

carreggiata. 

14. 

ST 1147) C.so Lombardia,tra c.so Toscana e p.za N.Sauro. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

15. 

ST 1148) C.so Lombardia,tra v.Lucento e c.so Toscana. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

16. 

ST 1155) Via Segantini, nel tratto tra s.da Comunale di Altessano e 

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

entrambi i lati della carreggiata. 

17. 

(ST 1157) Strada Antica della Venaria ,nel tratto tra il n°civico 62 e 

v.Segantini. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su entrambi i lati della carreggiata. 

18. 

ST 1158) Via Lucca. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

19. 

ST 1159) Via Lucento,nel tratto tra c.so Lombardia e v.Lucca. 

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



i lati della carreggiata. 

20. 

ST 1162) Via Cisi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

21. 

ST 1163) Via Morelli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

22. 

ST 1164) Via Brusa. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

23. 

ST 1165) Via Slataper. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

24. 

ST 1166) Via Mazzè. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

25. 

ST 1167) Via Borsi tra c.so Toscana e v.Pianezza. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

26. 

ST 1179) Via Sansovino,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. 

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

i lati della carreggiata. 

27. 

ST 1180) Via Sansovino,nel tratto tra c.so Toscana e v.Pirano. 

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

i lati della carreggiata. 

28. 

ST 1181) Via Pirano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

29. 

ST 1182) Via Valdellatorre,nel tratto tra c.so Cincinnato e v.Sansovino. 

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

i lati della carreggiata 

 

Data Inizio Lavori: 16/01/2017 
Data Fine Lavori:   18/03/2017 

 

 

 

30. 

AA.0001) Via Rubiana tra corso Francia e via Bardonecchia. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Rubiana nel tratto citato. 

31. 

(AA.0002) Via Cristalliera tra corso Francia e via Bardonecchia. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Cristalliera nel tratto citato. 

32. 

(AA.0003) Via Lera tra corso Trapani e via Rubiana. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 



della carreggiata di via Lera nel tratto citato. 

33. 

 (AA.0004) Via Freidour tra corso Trapani e via Cristalliera. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Freidour nel tratto citato. 

34. 

(AA.0008) Via Borgone tra corso Francia e via Bardonecchia. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Borgone nel tratto citato. 

35. 

(AA.0009) Via Beaulard tra corso Francia e via Bardonecchia. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Beaulard nel tratto citato. 

36. 

AA.0012) Corso Francia tra corso Monte Cucco e via Cristalliera. 

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

carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato e la chiusura al traffico veicolare del 

controviale di corso Francia tra corso Monte Cucco e via Borgone. 

37. 

(AA.0031) Via Mattie tra corso Monte Cucco e via Beaulard. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Mattie nel tratto citato. 

38. 

AA.0032) Via Oulx tra corso Monte Cucco e via Beaulard. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Oulx nel tratto citato. 

39. 

AA.0033) Via Angrogna tra corso Monte Cucco e via Borgone. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Angrogna nel tratto citato. 

40. 

AA.0034) Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Beaulard 

e via Lera tra via Beaulard e via Rubiana. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via sant’Antonino e di via Lera nei tratti citati. 

41. 

AA.0055) Corso Trapani tra via Frejus e corso Peschiera. 

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

carreggiata del controviale e sulla banchina alberata di corso 

Trapani lato numeri civici pari nel tratto citato. 

42. 

(AA.0058) Via Beaulard tra via Bardonecchia e via Frejus. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Beaulard nel tratto citato. 

43. 

AA.0060) Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via 

Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione su carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici 

dispari nel tratto citato. 

 
Data Inizio Lavori: 16/01/2017 
Data Fine Lavori: 24/02/2017 
 
 

 
SMAT Posa Condotte 

 
• Chiusura sottopasso Repubblica in Corso Regina Margherita da 

Via della Consolata a Corso San Maurizio. 
 
Durata dei lavori: dal 20 al 21 gennaio 2017  
 

• Lungo Dora Napoli da Corso Vercelli a Via Mondovì 
 

Durata dei lavori: dal 23 gennaio al 27 gennaio 2017 
 

• Via Spano da Via Tunisi a Corso Unione Sovietica 
• Via Tunisi da Via Tunisi int.68 a Via Spano 
• Via Spano int.6 da Via Spano a Via Filadelfia 
• Via Spano int.14 da Via Spano a Via Filadelfia 
• Via Tunisi int.68 da Via Spano int.14 a Via Tunisi 

 
Durata dei lavori: nel periodo tra il 23 gennaio e il 10 febbraio  
2017                                                                         
 

• Lungo Dora Napoli, tra Via Mondovì e C,so Vercelli 
 

Durata dei lavori: dal 20 gennaio al 10 febbraio 2017 
 

• Via Ghedini tra Via Moncrivello e Via Pietracqua: 
restringimento carreggiata sud, e divieto di sosta e femata ambo 
i lati; 
istituzione senso unico in direzione Via Cimarosa; 
 

• Via Moncrivello intersezione con Via Ghedini: 
divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 30 m. 

 
Durata dei lavori: dal 9 al 25 gennaio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ACI BlueTorino – Installazione di colonnine di ricarica per 

l’esercizio del Car Sharing con autovetture full electric 

 
Elaborato: Area ID 14_Via Della Rocca, 11 Torino 

dal 13/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
02/01/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

03/02/2017 



1. Divieto di sosta in Via Della Rocca su ambo i lati nel 

tratto compreso tra il civico n.15 e il civico n.7.  

2. Parzializzazione della viabilità di Via Vittorio Alfieri con 

passaggio libero di minimo 3,00m.  

3. Per le lavorazioni di attraversamento si interverrà in due 

fasi separate lasciando sempre un passaggio di almeno 

3,00 m.  

4. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

 

Elaborato: Area ID 16_Corso Vittorio Emanuele II, 44 

Torino 

dal 13/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

1. Divieto di sosta  su ambo i lati del controviale Nord di 

Corso Vittorio Emanuele II,nel tratto compreso tra il 

civico 42 e il civico n.46.  

2. Parzializzazione della viabilità di Corso Vittorio 

Emanuele II con passaggio libero di minimo 3,00m. 

3. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

 

Elaborato: Area ID 17_Corso Galileo Ferraris, 45 Torino 

dal 13/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

1. Divieto di sosta su ambo i lati del controviale Est di 

Corso Galileo Ferraris nel tratto che si estende da C.so 

Stati Uniti fino a Via V.Vela per una lunghezza di m 

60,00.  

2. Parzializzazione della viabilità del controviale di Corso 

Galileo Ferraris con passaggio libero di minimo 4,00m.  

3. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

 

Elaborato: Area ID 21_Corso Duca degli Abruzzi, 20 

Torino 

dal 13/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

1. Divieto di sosta su ambo i lati del controviale Ovest di 

Corso Duca degli Abruzzi nel tratto che si estende dal 

civico n.20 per una lunghezza di m 70,00.  

2. Parzializzazione della viabilità del controviale di Corso 



Duca Degli Abruzzi con passaggio libero di minimo 

5,00m.  

3. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

 

Elaborato: Area ID 38_Via Alfieri, 16 Torino 

dal 13/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

1. Divieto di sosta in Via Vittorio Alfieri su ambo i lati nel 

tratto compreso tra via Arsenale e il civico n.18 di via 

Alfieri.  

2. Parzializzazione della viabilità di Via Vittorio Alfieri con 

passaggio libero di minimo 3,00m. 

3. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

 

Elaborato: Area ID 60_Corso Casale, 56/A Torino 

dal 13/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

1. Divieto di sosta sul lato Sud del controviale di Corso 

Casale nel tratto che si estende da Via Maria Bricca fino 

al civico 56 per una lunghezza di m 40,00. 

Parzializzazione della viabilità del controviale sul Corso 

Casale con passaggio libero di minimo 4,00m.  

2. Divieto di sosta su ambo i lati di Via Maria Bricca in 

prossimità dell'incrocio con C.so Casale. Parzializzazione 

della viabilità del controviale sul Corso Casale con 

passaggio libero di minimo 3,00m.  

3. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

 

Elaborato: Area ID 61_Corso Moncalieri, 249 Torino 

dal 13/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

1. Divieto di sosta sul lato Est di Corso Moncalieri nel tratto 

che si estende dal civico 253 al civico 247 per una 

lunghezza di m 30,00.  

2. Parzializzazione della viabilità sul Corso Moncalieri con 

passaggio libero di minimo 6,00m.  

3. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

 



Elaborato: Area ID 75_Corso Matteotti, 32 Torino 

dal 13/01/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

1. Divieto di sosta nel viale Nord di Corso Matteotti nel 

tratto che si estende da Via S. Micca a Via V. Donati.  

2. Parzializzazione in due fasi della viabilità nel viale di 

Corso Matteotti in prossimità dell'incrocio con Via 

V.Donati con passaggio libero di minimo 3,00m.  

3. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

•  
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 01/02/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1 VIA BALME 45  

dal 08.02.2017 al 08.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato d ispari, 
per 20 metri a monte e a valle del civico 45.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 
0110895424. 

 2 VIA SERVAIS 91 ANGOLO C.SO TELESIO 115  

dal 08.02.2017 al 08.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato d ispari 
C.so Telesio 115 da 20 mt all’incrocio con V. Serva is e 
lato dispari V. Servais 91 da 20 all’incrocio con C .so 
Telesio.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 
0110895424. 

 3 Via COLLEGNO GIACINTO 10  

dal 08.02.2017 al 08.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo:  

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

      
 

 
 
 
 
 

 



per 30 metri a monte e a valle del civico 10.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.De Rosa tel. 
0110895053. 

 4 VIA DEI GLADIOLI  

dal 08.02.2017 al 07.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione condotta gas e riprist ino 
provvisorio:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati, 
Via dei Gladioli da Via delle Primule a Viale dei 
Mughetti.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 335-1276535). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso tel. 
0110895645. 

 5  VIA TIRRENO/ RICALDONE  

dal 08.02.2017 al 10.02.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per manutenzione straordinaria della 
tubazione e ripristino definitivo:  
La chiusura del tratto di carreggiata di Via Tirren o nel 
tratto compreso tra via Gradisca e via Ricaldone, l a 
deviazione del traffico veicolare sul tratto di via  
Gradisca, Via Tripoli interno 10 e via Ricaldone.  
Deviazione linea GTT 58.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento: Sig. Bommaci tel. 33938266544). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 
0895441. 

  

6.  Proroga ordinanza  84471  dal 08.02.2017 al 
30.04.3027 per sostituzione tubazione stradale al punti 
6  Via  Botticelli  da Via Botticelli nc 110 a Via Corelli 

 
IRETI 

 
 

Posa Cavi 
 

 

  



 
 
 
 

 

1. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di 
Ponte Vittorio Emanuele I° nel tratto tra Piazza Gran 
Madre di Dio e Piazza Vittorio Veneto. 
Dal 13/02/2017 al 17/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di circolazione dei pedoni e divieto di sosta con 
rimozione forzata sul marciapiede Nord e sulla banchina 
di sosta di Corso Settembrini per un tratto di 60 metri a 
partire dal civico 178 verso Est. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile Nord di Corso 
Settembrini nel tratto tra il civico 164 ed il civico 178. 
Divieto di circolazione dei pedoni e divieto di sosta con 
rimozione forzata sul marciapiede Sud e sulla banchina 
di sosta di Corso Settembrini nel tratto tra il civico 167 e 
per un tratto di 30 metri oltre il civico 139. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile Sud di Corso 
Settembrini nel tratto tra il civico 167 e per un tratto di 30 
metri oltre il civico 139. 
Dal 13/02/2017 al 05/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pessinetto per un tratto di 50 metri a partire dal 
civico 21 verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Balangero nel tratto tra Via Pessinetto e Corso 
Svizzera. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Corso Svizzera nel tratto tra il 
civico 143 ed il civico 151. 
Dal 13/02/2017 al 28/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Brunelleschi nel tratto  tra il 
civico 70/A e Via Chambery. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Chambery nel tratto tra Corso Brunelleschi e Via 
Bevilacqua. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Chambery per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Bevilacqua verso Est. 
Dal 13/02/2017 al 05/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Via Nizza nel tratto tra Corso 
Maroncelli e Via Corradino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Corradino per un tratto di 40 
metri a partire da Via Genova verso Ovest. 
Dal 13/02/2017 al 28/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Thonon nel tratto tra il  civico 4 e Via Bizzozero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bizzozero nel tratto tra Via Thonon e Corso Spezia. 
Dal 13/02/2017 al 28/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Stradella nel tratto tra Piazza Baldissera ed il civico 8. 



Dal 13/02/2017 al 24/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Stradella nel tratto tra 
il civico 10 e Via Pont. 
Dal 14/02/2017 al 15/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pont nel tratto tra il civico 12 e Via Alagna e nel tratto 
tra il civico 2 e Via Parella. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Parella per un tratto di 30 metri davanti al civico 12. 
Dal 13/02/2017 al 24/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Roppolo nel tratto tra il  civico 9 ed il civico 11. 
Dal 13/02/2017 al 24/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Riccio nel tratto tra il  civico 1 e Corso Unione 
Sovietica. 
Dal 13/02/2017 al 24/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tempio Pausania nel tratto tra Via Guido Reni e Via 
Castelgomberto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tempio Pausania int. 39 nel tratto tra Via Tempio 
Pausania e Via Castelgomberto int. 144. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Castelgomberto int. 144 nel tratto tra Via Tempio 
Pausania int. 39 e Via Castelgomberto. 
Dal 13/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Chiusura al traffico di Via Mazzini nel tratto tra Via 
Fratelli Calandra e Via della Rocca e divieto di 
circolazione dei pedoni sul marciapiede Nord e Sud di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 37 ed il civico 41. 
il 14/02/2017 dalle ore 08,00 alle ore 17,00.  

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
 

1) Via Borgomasino da civ. 45 a Via Cipolla; Via Cipolla da 
civ. 1 a Via Borgomasino; Via Borsi da civ. 82 a civ. 86; dal 
08/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 

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

 - chiusura al traffico della carreggiata Nord 
di Via Borgomasino da Via Borsi a Via Cipolla e istituzione 
di senso unico sulla carreggiata Sud con senso di marcia 
da Ovest ad Est. 

 
 2) Via Brusa da civ. 26 a civ. 9, Via Slataper da 

civ. 5 a Via Brusa e Via Borsi da civ. 103 a civ. 95; dal 
08/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 

  



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

 - Chiusura al traffico della carreggiata Sud 
di Via Brusa da Via Borsi a Via Slataper e istituzione di 
senso unico sulla carreggiata Nord con senso di marcia da 
Est ad Ovest. 

 - Istituzione di senso unico alternato a vista 
di Via Borsi da Via Brusa a civ. 95 con diritto di precedenza 
ai veicoli diretti da Nord a Sud. 

 
 3) Viale dei Mughetti da Via delle Pervinche a C.so 

Molise; dal 08/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 

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

 
 4) Via Delle Pervinche da civ. 5 a Viale dei 

Mughetti; dal 08/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 

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

 
 5) Via Balangero da Via Pessinetto a C.so 

Svizzera, dal 08/02/2017  al 31/03/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 si richiede: 

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

 Via Balangero da civ. 17 a C.so Svizzera e Via Pessinetto da 
civ. 21 a civ. 19; 

 - l’istituzione di divieto di transito per i 
pedoni lungo il marciapiede Sud di Via Balangero da Via 
Pessinetto a civ. 3 bis durante le lavorazioni lo stallo 
disabili n. 3534 verrà traslato in prossimità del civ. 3 di Via 
Balangero. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 

S.p.A è la CPL  (riferimento:  geom. Premoli tel. 
3386876526).   

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Vaiana tel. 0115549294  e dal Sig. Giaramidaro 
0115549282. 

 
  6) Via Borgaro dal civ. 98 al civ. 119 ed in Via Terni 

da civ. 18 a civ. 19; dal 08/02/2017 al 11/03/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 

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

    lati; 
  - Via Terni da civ. 18 a civ. 19 senso unico alternato a vista 

con precedenza per 
    i veicoli provenienti da Est verso Ovest; 
  - lo spostamento delle fermate GTT n. 2162 e n. 2163 al civ. 

96 di Via Borgaro. 
7) C.so Potenza carreggiata laterale Ovest da Via Morelli a L.go 

Toscana e in Via Morelli da civ. 2/a  a C.so Potenza; dal 
08/02/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 



richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
    lati; 
  - C.so Potenza carreggiata laterale Ovest da 

Via Morelli a L.go Toscana istituzione del divieto di transito 
con eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso. 

 
 

METROWEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni o 
Lavori per ripristini definitivi 

 

1. 

AA.0006) Corso Trapani tra corso Francia e via 

Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata del controviale di corso Trapani nel 

tratto citato lato numeri civici pari. 

2. 

(AA.0007) Corso Francia tra via Cristalliera e piazza 

Rivoli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata del controviale di 

corso Francia nel tratto citato lato numeri civici 

dispari e la chiusura al traffico veicolare del citato 

controviale da via Cristalliera. 

3. 

AA.0015) Corso Francia tra via Rubiana e via 

Borgosesia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su banchina alberata di 

corso Francia in prossimità dell’incrocio con via 

Borgosesia. 

4. 

(AA.0035) Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco 

e via Pozzo Strada e via Sant’Ambrogio tra via 

Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Antonino 

e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

5. 

AA.0036) Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via 

Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

6. 

AA.0037) Via Sacra di San Michele tra corso 

Peschiera e via Carriera. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Sacra di San Michele nel 

tratto citato. 

7. 

 
 

 



AA.0039) Corso Francia tra corso Peschiera e via 

Pozzo Strada. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra 

i numeri civici 299 e 285A. 

8. 

AA.0040) Corso Francia tra via Pozzo Strada e via 

Sacra di San Michele. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 

banchina alberata del controviale di corso Francia 

lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

9. 

AA.0041) Corso Francia tra via Sacra di San Michele 

e corso Monte Cucco. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato. 

10. 

AA.0042) Via Sagra di San Michele tra corso Francia 

e corso Peschiera. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso 

Francia e via S’Antonino e lato numeri civici dispari 

tra corso Peschiera e via S’Antonino. 

11. 

(AA.0045) Via Rey tra corso Francia e via 

S’Antonino. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Rey nel tratto citato. 

12. 

AA.0046) Corso Monte Cucco tra corso Francia e 

corso Peschiera. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su carreggiata di corso 

Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso 

Francia e via Filippa e tra i numeri civici 44 e 46.  

13. 

AA.0056) Corso Peschiera tra corso Trapani e corso 

Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale e sulla banchina alberata di corso 

Peschiera lato numeri civici pari nel tratto citato. 

14. 

AA.0082) Via Monginevro tra via Monginevro e via 

Stelvio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

nel tratto citato. 

15. 



AA.0088) Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e 

c.so Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato.  

16. 

AA.0089) Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via 

Luigi Ferdinando Marsigli. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto citato. 

17. 

AA.0090) Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco 

e via Sagra di S. Michele. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto citato. 

18. 

AA.0093) Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco 

a c.so Trapani. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato. 

19. 

AA.0102) Via Monginevro 188. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

20. 

AA.0106) C.so Francia da Via Rubiana a Via 

Cristalliera. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato. 

 
Data Inizio Lavori: 06/02/2017 
Data Fine Lavori:   10/03/2017 
 
 

21. 

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 
22. 

(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. 

23. 

SE1538) 

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

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

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D 

di Corso Brescia 

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



                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
                       Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via 
Bologna al civico 106 di Corso     
                       Novara 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Pedrotti, dal civico 39/A ad angolo Corso 
Novara 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 

24. 

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. 

25. 

SE1573) 

Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo 

Brescia. 

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



lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad 

angolo Via Bologna 

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

26. 

SE1383) 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad 

angolo Via Luigi Tarino 

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

dei pedoni su lato opposto 

27. 

(SE1312) 

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

Guastalla 

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

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/B  

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

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

28. 

SE1344) 

 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto  di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                       Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B 
di Via S. Ottavio 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto  di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                       Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di 
Via Guastalla 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto  di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 



divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto.                  

 

Data Inizio Lavori: 06/02/2017 
Data Fine Lavori:  07/04/2017 
 

29. 

SE1032) 

      Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al 
civico 14  di via Galliate. 
      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 

 rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto di Via Galliate. 

Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto di Via Oleggio. 

Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso 
Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto di Via Giovanni Servais. 

30. 

SE1033) 

      Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con                 

 rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   

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

Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via 
Carlo Capelli. 

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



31. 

SE1034) 

      Via Giovanni Servais da angolo Via Galliate ad 
angolo corso Bernardino Telesio. 

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

divieto di sosta e di fermata con             

      rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione      

                      dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni Servais. 
32. 

SE1059 Variante) 

Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad 

angolo Corso Svizzera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad 

angolo Corso Francia 

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

divieto di sosta e di fermata con             

      rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione      

dei pedoni sul lato opposto 

 

Data Inizio Lavori:   06/02/2017 
Data Fine Lavori:     07/04/2017 
 

33. 

SE1597) 

Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via 

Puccini. 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 
Savertio 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 su lato opposto. 

34. 

SE1599) 

Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad 

angolo Via Salvatore 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 su lato opposto. 

Via Brandizzo da angolo Via Crescentino ad angolo 

Via Monte Rosa. 

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

Via Brandizzo. 

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

35. 

SE1600) 

Via Giovanni Pacini, da angolo Via Bologna ad 

angolo Via Tollegno 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Bologna, da angolo Via Ternengo ad angolo 
Via Giovanni Pacini 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Tollegno, da angolo Via Ternengo ad angolo Via 

Pacini 

                       L’istituzione del limite di velocità 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  

36. 

(SE1601) 

Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna ad angolo 

Via Tollegno 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Bologna, da angolo Via Benaco ad angolo Via 

Ferrari 

                       L’istituzione del limite di velocità 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  

37. 

SE1602) 

Via Brandizzo, da angolo Via Santhià ad angolo Via 

Monte Rosa 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Monte Rosa, da angolo Via Cherubini ad angolo 

Via Brandizzo 

                       L’istituzione del limite di velocità 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  

38. 

SE1604) 

Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa 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 Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo 

Via Cherubini 

                       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 

39. 

SE1606) 

Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa 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 Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo 

Via Feletto. 



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

dei pedoni su lato opposto  

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via 

Feletto 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto  

40. 

(SE1627) 

 Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 
Via Errico Petrella, da angolo Via Aosta ad angolo 
Via Ponchielli 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Ruggero Leoncavallo, da angolo Via Tamagno 
ad angolo Via Ponchielli 

                       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 
                       Via Tamagno, da angolo Via Leoncavallo ad angolo  
Via Tollegno 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Tollegno, da angolo Via Ponchielli ad angolo 
Via Paganini 
                       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 

41. 

SE1659) 



Via Crescentino, da angolo Via Candia ad angolo Via 

Malone. 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 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 e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Bottesini, da angolo Via Mercadante ad 

angolo Via  Crescentino 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 

di Via Malone 

                       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 Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad 

angolo Via Sesia 

                       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. 

 
Data Inizio Lavori: 06/02/2017 
Data Fine Lavori:   07/04/2017 
 

42. 

ST 0016) Via Bricherasio,nel tratto tra v.Vela e c.so Stati 

Uniti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

43. 

ST 0139) Via Bricherasio,nel tratto tra v.Vela e c.so Stati 

Uniti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

44. 

ST 0144) Corso Montevecchio,nel tratto tra c.so 

G.Ferraris e c.so Duca degli Abruzzi. L’istituzione del 



divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

45. 

ST 0199) Corso Stati Uniti da c.so Duca degli Abruzzi 

a via Fanti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

46. 

ST 0200) Corso Stati Uniti da c.so G.Ferraris a c.so 

Re Umberto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

47. 

ST 0201) via Montevecchio da c.so G.Ferraris e c.so 

Re Umberto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

48. 

ST 0202) Corso Vittorio Emanuele (controviale) da 

c.so Castelfidardo e c.so Duca degli Abruzzi. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

49. 

ST 0329) Via Magenta,tra c.so Re Umberto e c.so 

G.Ferraris. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

50. 

(ST.0330) Via Magenta,tra c.so G.Ferraris e c.so Duca 

degli Abruzzi. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

51. 

ST 0332) Via Vela,tra c.so Castelfidardo e c.so Duca 

degli Abruzzi. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

52. 

ST 0333) Via Vela,tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so 

G.Ferraris. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

53. 

ST 0325) Via Lamarmora,nel tratto tra c.so Einaudi 

e c.so Stati Uniti. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

54. 

ST 0346) Corso Trieste,nel tratto tra v.Cantore e c.so 

G.Ferraris. L’istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

55. 

ST 0347) Piazzale Duca d’Aosta. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

56. 

ST 0348) Via Peano. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

57. 

ST 0349) Via D’Ovidio. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

58. 

ST 0350) Via M.Polo,nel tratto tra c.so G.Ferraris e c.so 

Duca degli Abruzzi. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

59. 

ST 0351) Via Caboto,nel tratto tra v.Cassini e c.so  Re 

Umberto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 
Data Inizio Lavori: 09/02/2016 
Data Fine Lavori:   09/04/2017 
 

60. 

ST1060) Via Borgaro, nel tratto tra via Valdellatorre e 

largo Borgaro. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

61. 

ST 1074) Via Valdellatorre, nel tratto tra c.so Potenza e 

c.so Borgaro. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

62. 
ST 1079) Via Viterbo, nel tratto tra via Valdellatorre e 

v.Verolengo. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

63. 

ST 1111) C.so Potenza controviale tra v.Valdellatorre 

e l.go Toscana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

64. 



ST 1115) Via Viterbo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata . 

65. 

ST 1124) Corso Toscana,tra largo Borgaro e c.so Potenza. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

66. 
ST1138) Via Verolengo,tra c.so Potenza e largo Borgaro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

67. 

ST1218) Via Orvieto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

68. 

ST 1219) Via Goytre L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

69. 

ST 1220) Via Bravin . L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

70. 

ST 1221) Corso Potenza,nel tratto tra v.Verolengo e 

v.Nole. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

71. 

ST 1222) Via Pettinengo. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 
Data Inizio Lavori: 09/02/2017 
Data Fine Lavori:   09/04/2017 
 
 

 
 
 

SMAT Posa Condotte 
 

1. Strada del Barrocchio da Corso Allamano a Piazza Caccia 
2. Corso Allamano 94 

 
 
 

13/02/2017 
 
 

   
 
 

07/04/2017 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Maroncelli da Via Canelli a Via Nizza 
• Corso Caio Plinio da Via Casorati a Via Bossoli 
• Via Ardigò tra Corso unione Sovietica e Via G. Bruno 
• Via Micheli tra Via Arduino e Via Stefennone 

 
 
 
 

 
06/02/2017 

 
 
 
 
 

31/03/2017 

 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Giovedì  09/02/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1.      VIA PISCINA 9/A 

Dal 15.02.2017 al 17.02.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione condotta gas: 

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

marciapiede lato dispari, per un tratto di 30 metri in 

corrispondenza del numero civico. 

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

Astone Costruzioni srl(riferimento: Sig. Bommaci tel. 

393.8266544). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

 

 2.  CORSO APPIO CLAUDIO 49/A 

dal 16.02.2017 al 31.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione interrata e ripristino 

definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata dal civico 37 di corso 

Appio Claudio a corso Lecce. 

N.B. l’area di sosta riservata ai disabili non sarà soggetta 

all’ordinanza, mentre la fermata dell’autobus verrà spostata tra 

i civici 37 e 47. 

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

(riferimento: Sig. Demaria tel. 335-1276535). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso tel. 0110895645. 

 

 3.  VIA DELLE PERVINCHE  

da Strada Delle Vallette a Viale dei Mughetti 

dal 15/02/2017 al 30/04/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo istituzione del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati. 

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

      
 

 
 
 
 
 

 



VIRIDIA (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti Bosso Enzo tel 3355212135 e Bruno Davide 

3429982328.  

 

 4.  VIA BARDONECCHIA 196 

dal 15.02.2017 al 17.02.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione: 

l’istituzione del senso unico alternato con l’utilizzo di impianto 

semaforico o movieri fronte civico 196. 

Contestualmente ai lavori, verrà richiesto a GTT lo spostamento 

temporaneo della fermata N°866 denominata ‘Brunelleschi’ 

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

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

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 

0110895424. 

 

 5.  VIA ROMAGNANO 12 

dal 15.02.2017 al 31.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ANNULLAMENTO PRESA STRADALE: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 

metri a monte e a valle del civico 12. 

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

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

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. De Rosa tel. 

0110895053. 

 

6.     PROROGA ORDINANZA n. 85031 punto 8  dal 15.02.2017 al 

28.04.2017 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

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

Via Cignaroli nel tratto tra il civico 3 e Via La Salle. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via La Salle nel tratto tra il civico 16 e Via Cignaroli. 
Dal 20/02/2017 al 04/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Daneo nel tratto tra Corso Unione Sovietica e Via 
Casana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Casana Per un tratto di 40 metri a partire dal civico 
46 verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Daneo int 10 nel tratto tra Via Daneo ed il civico 
10/4. 

  



Dal 20/02/2017 al 04/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tollegno per un tratto di 30 metri a partire dal civico 
22 verso Sud. 
Dal 20/02/2017 al 04/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada del Cascinotto int. 139 nel tratto tra il  civico 
139/23 ed il civico 139/25. 
Dal 20/02/2017 al 04/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Chiusura al traffico veicolare di Via Tempio Pausania nel 
tratto tra Via Guido Reni e Via Castelgomberto int. 39 / 
Via Ragusa. 
Dal 20/02/2017 al 28/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada della Pronda int. 135 nel tratto tra il civico 135/15 
ed il civico 135/17. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Val Salice, nel tratto tra il civico 34 
ed il civico 68 (interno). 
Dal 06/01/2017 al 17/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Chiusura al traffico veicolare di Strada di Valpiana nel 
tratto tra Corso Kossuth ed il civico 40. 
Dal 20/02/2016 al 24/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ascoli nel tratto tra il civico 32 e Corso Umbria e, per 
lo stesso tratto, divieto di circolazione ai pedoni sul 
marciapiede Est. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta di Corso Sebastopoli per un tratto di 20 metri 
difronte al civico 258. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Grosseto nel tratto tra 
Via Chiesa della Salute e Via Fea. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 



18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Valdieri nel tratto tra Corso Ferrucci e Via 
Polonghera. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

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

Via Valgioie nel tratto tra il civico 1 e Via Salbertrand. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Salbertrand nel tratto tra Via Valgioie e Corso 
Francia. 
Dal 12/09/2016 al 30/09/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monte Ortigara nel tratto tra Via Viberti ed il civico 8. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Viberti per un tratto di 20 metri difronte a Via Monte 
Ortigara. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Via Cavalli nel tratto tra Via Casalis 
ed il civico 38. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Rosselli int. 105 nel tratto tra il  civico 105/3 e 
Corso Rosselli. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

17. Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud e 
divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Via Botticelli nel tratto tra il 
civico 180 e Piazza Sofia. 
Dal 22/02/2017 al 22/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Rosta da civ. 8 a civ. 12; dal 15/02/2017 al 31/03/2017 

dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
    lati. 
 
  2) Via Sismonda da civ. 24 a civ. 32 e in Via Omegna 

da civ. 2 a Via Sismonda; dal 15/02/2017 al 31/03/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 

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

  



    lati. 
 
  3) Via Cordero di Pamparato da Via Nazzaro a civ. 36; 

dal 15/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
si richiede: 

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

   lati; 
  - spostamento stallo disabile n. 10396 da civ. 34 a civ.36.  
 
  4) Via Medici da civ. 60 a civ. 68 e in Via Brione da civ. 

48 a Via Medici; dal 15/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 

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

    lati. 
  - Via Medici da Via Brione a civ. 60 l’istituzione del senso 

unico alternato a vista 
    con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest.   
 
  5) Via Gubbio da Via Portula a civ. 79; dal 15/02/2017 

al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
    lati; 
  - l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza 

ai veicoli 
    provenienti da Sud. 
 
  6) Via Bianzè da C.so Svizzera a civ. 42; dal 

15/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 

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

    lati. 
 
  7) C.so Lecce (carreggiata laterale Est) da civ. 92 a civ. 

96; dal 15/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 

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

    lati. 
8) Via delle Pervinche, nel tratto compreso tra il civ. 79 ed il civ. 

46; dal 13/02/2017 al 25/02/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 

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

 
 9) Via delle Pervinche tra il civ. 

73 ed il civ. 61; dal 13/02/2017 al 25/02/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 

  - la chiusura al traffico della carreggiata sud 
con transito autorizzato ai 

    residenti e mezzi di soccorso; 
 - l’istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata 

Nord. 



 
 Proroghe 
 
 1) n. 2016 85030 del 19/12/2016 ai punti: 
 2) Via delle Primule da civ. 18 a Viale dei Mughetti; fino al 

11/03/2017 dalle 
 ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 

ambo i lati. 
 
 3) Via delle Pervinche da Viale delle Primule al civ. 49; Via 

delle Pervinche fronte civ. 61; 
 Via delle Pervinche fronte civ. 55; fino al 11/03/2017 dalle 

ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 

ambo i lati. 
 
 2) n. 2016-84932 del 12/12/2016 (già prorogata con 

ordinanza 2017-80086 del 11/01/2017) ai punti: 
 1) Via Santa Maria Mazzarello da civ. 96 a C.so Trattati di 

Roma; fino al 11/03/2017 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
   lati. 

 
 

METROWEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni o 
Lavori per ripristini definitivi 

 

1. 

(AA.0026) Corso Peschiera tra il numero civico 384 

e corso Francia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e banchina 

alberata del controviale di corso Peschiera nel 

tratto citato lato numeri civici pari. 

2. 

AA.0029) Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e 

via Marsigli. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Peschiera lato numeri civici 

dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra 

corso Brunelleschi e via Trecate. 

3. 

A.0076) Corso Francia tra Corso Peschiera e corso 

Francia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata del controviale di immissione nel 

controviale di corso Francia lato dispari. 

4. 

AA.0077) Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia 

e via Trecate. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

 
 

 



carreggiata di Largo Bardonecchia lato pari nel 

tratto citato. 

5. 

AA.0078) Via Tofane tra via Luigi Ferdinando 

Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata di via Tofane nel 

tratto citato. 

6. 

AA.0079) Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via 

Tofane e via Monginevro. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Marsigli nel tratto citato e 

sulla banchina di collegamento tra via Marsigli e 

c.so Filippo Brunelleschi. 

7. 

AA.0080) Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando 

Marsigli e il civico 174. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata lato 

numeri civici pari nel tratto citato. 

8. 

AA.0081) Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via 

Monginevro L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata nel tratto citato 

9. 

AA.0092) C.so Trapani tra c.so Peschiera e via 

Monginevro. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Trapani lato numeri civici pari 

nel tratto citato. 

10. 

AA.0094) Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via 

Candido Viberti. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata nel tratto citato. 

11. 

AA.0095) Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via 

Candido Viberti. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata nel tratto citato.  

12. 

AA.0096) Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte 

Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

nel tratto citato. 

13. 

AA.0097) Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so 



Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata nel tratto citato. 

14. 

AA.0098) Via Matilde Serao tra via Stelvio e via 

Tofane. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata nel tratto citato. 

15. 

AA.0099) Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e 

C.so Trapani. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata nel tratto citato. 

16. 

(AA.0101) Via Cardinale Fossati Maurilio tra via 

Tofane e via Giovanni Fattori. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

17. 

AA.0103) Via Candido Viberti tra via Lorenzo 

Delleani e via Monte Ortigara. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

18. 

AA.0104) Via Angrogna tra via Guido Rey e C.so 

Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata nel tratto citato. 

19. 

AA.0105) Via Alessandro Filippa tra Via S. Ambrogio 

e C.so Monte Cucco. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto citato. 

 
Data Inizio Lavori: 13/02/20107  
Data Fine Lavori:   24/03/2017 
 

20. 

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. 

21. 

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. 

22. 

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. 

23. 

(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. 

24. 

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 e                               
                       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 divieto di transito su marciapiede  
deviazione dei pedoni 

25. 

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 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su carreggiata Via       
      Ariosto ambo i lati della strada 
26. 

(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. 

27. 

(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. 

28. 

SE1558) 

      Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura   
      di corso Giulio Cesare ambo i lati della strada. 
      Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di corso   
      Brescia ambo i lati della strada. 
      Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via  
      Aosta ambo i lati della strada. 
      Parma tra il civico 6/A e via Aosta 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione su carreggiata di via  
      Parma ambo i lati della strada. 
29. 

(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. 
 

Data Inizio Lavori: 13/02/2017 
Data Fine Lavori:  14/04/2017 
 

30. 

SE1617) 

 Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo 

Via Santhià 

                       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 Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via 
Feletto 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Monte Rosa 

ad angolo via Crscentino 

                       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 Crescentino, da angolo Via Brandizzo 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 e        
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

31. 

(SE1651) 

 Via Malone, da angolo Via Santhià ad angolo Corso 



Palermo 

                       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 
                       Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

32. 

(SE1657) 

 Via Malone, da angolo Piazza Bottesini 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  
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 Via Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via 

Sesia 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 

33. 

SE1667) 

 Via Banfo, da angolo Via Grivola ad angolo Via 
Valprato 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via 
Cervino 
                       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 Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via 
Fossata 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via 
Cigna 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di     
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e        
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Grivola, da angolo Via Banfo ad angolo Via 
Cigna 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di     
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e        
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

34. 

(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.                        

35. 

(SE1686) 

 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa 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. 
                       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. 

36. 

(SE1687) 

 Via Paisiello da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 

Alessandro 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 e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto.  
                       Via Paisiello (perpendicolare) interni del civico 
28/3 al civico 28/13 (tutta la via) 
                       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 Arrigo Boito, da angolo Via Mercadante al 
civico 18 di Via Boito. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alessandro Scarlatti 
ad angolo Via Arrigo Boito. 

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

37. 

SE1689) 

 Via Arrigo Boito, da angolo Via Giovanni Paisiello 
ad angolo Via Brandizzo. 



                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Brandizzo, da angolo Via Arrigo Boito 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. 
                       Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Arrigo Boito 
ad angolo Via Brandizzo. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

38. 

(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) 

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

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

39. 

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. 

40. 

(SE1692) 

 Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 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. 

Via Giacomo Puccini, da Via Mercadante a Via 
Brandizzo. 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 (Perpendicolare) da incrocio Via 
Mercadante al civico 49/13 di Via Mercadante. 

                       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 Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad 
angolo Via Vivaldi 



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

41. 

SE1694) 

 Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad 

angolo Via Saverio 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, dal civico 58 ad  angolo Via 
Brandizzo. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi 
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 Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad 
angolo  Via Giacomo Puccini. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via 
Mercadante fino a fine Via. 
                       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. 

 
Data Inizio Lavori: 13/02/2017 
Data Fine Lavori:   14/04/2017 
 

Lavori per ripristini definitivi 
 

42. 

(SE0650) 

C.so Francia tra Via Carlo Matteucci e Claudio 



Beumont   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata c.so francia   ambo i lati di 

c.so Francia 

Via Claudio Beumont  tra C.so Francia e Via Cibrario  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Claudio Beumont  

ambo i lati della strada  

Via Amedeo Peyron tra Via principi d’acaja e Via 

Piffetti  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Amedeo Peyron ambo 

i lati . 

Via Principi D’avcaja tra Via Piffetti e Via Cibrario 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Principi d’acaja  ambo i 

lati . 

Via Cibrario tra Via Beaumont e Via Principi d’acaja 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Cibrario  ambo i lati . 

Via Piffetti tra Via Beaumont e Civico 9 L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Beaumont  ambo i lati . 

43.  (SE0655)  

Via Luigi Cibrario tra  Civico 1 e Via Piffetti  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Cibrario  

Via Piffetti tra Via Cibrario e Vi Claudio Beaumont  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Piffetti   ambo i lati 

della strada  

44. (SE0657)  

Via Luigi Cibrario tra P.za Statuto  e civico 14  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via  

Cibrario  lato ambo i lati 

Via Le Chiuse tra Via Cibrario e Via Balbis  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Le Chiuse lato ambo i 

lati 

Via Balbis tra Via Le Chiuse e Via San Donato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Balbis  lato ambo i lati  

Via S.Donato tra  Via Balbis e civico 15 l’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Donato   

45. (SE0659)  

Via Amedeo Peyron tra il civico 8 e il civico 12 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Peyron ambo i lati 

della strada. 

Via Principi d’Acaja tra il civico 11 e via Peyron  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Principi d’Acaja 

ambo i lati della strada. 

Via Pietro Piffetti tra il civico 9 e il civico 10 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Piffetti ambo i lati 

della strada. 

46. (SE0663)  

Via Giuseppe Talucchi tra via Bagetti e via Schina 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Talucchi ambo i lati 

della strada. 

Via Bagetti tra via Talucchi e via Piffetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Bagetti ambo i lati 

della strada. 

Via Michele Schina tra via Talucchi e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Schina ambo i lati 

della strada. 

Via Piffetti tra il civico 10 e il civico 16 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Piffetti ambo i lati 

della strada. 

Corso Francia tra il civico 20 e il civico 26 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Corso Francia ambo i 

lati della strada. 

47. (SE0710)  

Via Luigi Cibrario tra via Saccarelli e via Vagnone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Cibrario ambo i lati 

della strada. 

Via Michele Schina tra il civico 23 e via Peyron 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Schina ambo i lati 

della strada. 

48. (SE0713)  

 Via Gaspare Saccarelli, da angolo Via Cibrario al 

civico 11/A di Via Saccarelli. 

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

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



                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                       Via Le Chiuse, dal civico 7/A al civico 23. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                       Via Luigi Cibrario, dal civico 16/D al civico al 
civico 26/F 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 

49. (SE0737) 

Via S.Donato tra Via Tenivelli e civico 42 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via San Donato ambo i lati   

Via Vagnone tra Via S.Donato e civico 15 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Via Vagnone  ambo i 

lati    

50. (SE0749)  

Via S.Donato tra Civico 7 e 6 a Via Saccarelli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata San Donato   ambo i lati  

51. (SE0750)  

Via San Donato tra il civico 3 e il civico 8bis/C 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via San Donato ambo i 

lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 22 e il civico 24 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Corso Principe Oddone 

ambo i lati della strada.  

 

Data Inizio Lavori: 13/02/2017 
Data Fine Lavori:   14/04/2017 
 

 
 

SMAT Posa Condotte 
 
Strada del Barocchio  

• istituzione senso unico da Piazza Caccia a Corso Allamano; 
• restringimento carreggiata sud. 

 
Corso Allamano interno 94 

• istituzione doppio senso di circolazione. 
 
Piazza Caccia tra Corso Allamano e Str. del Barocchio: 

 
 
 

 
 

   
 
 
 



• occupazione area pari a 250 mq adiacente all’area verde nord 
adibita a parcheggio, 

• divieto di sosta/fermata in Piazza Caccia dal civico 2 
all’intersezione con Strada del Barocchio. 

 
Durata dei lavori: dal 13 febbraio al 14 aprile 2017 

 
 

− Lungo Dora Napoli dal 12 al 14; 
− Via Stefano Clemente da Via Morghen al civico 27, ambo i lati; 
− Via Finalmarina dal civico 10 al civico 18, ambo i lati; 
− C.so Maroncelli dal civico 39 al civico 45. 
−  

Durata dei lavori: dal 14 febbraio 2017 al 14 marzo 2017  

 
SNAM Posa Condotte 

 
− LUNGO VIA GUIDO RENI AD ANGOLO CON VIA VEGLIA  
− LUNGO VIA SANTA MARIA DI MAZZARELLO AD ANGOLO CON 

STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO 

 
 
 
 

27/02/2017 
 

   
 
 
 

05/05/2017 
 
 

GTT Manutenzione straordinaria  
 
− Corso Toscana / Corso Molise 

 
 

20/02/2017 
 

   
 

03/03/2017 
 
 

GTT Manutenzione straordinaria  
 
− Via Magenta da Via Bricherasio a nc. 39 
− Via Bricherasio tra Via Magenta e Via Vela 
− Via Banfo da nc. 41 a Via Valprato 
− Corso Peschiera da Corso Castelfidardo a Corso Ferrucci 
− Corso Ferrucci da Corso Peschiera a nc. 98 
− Via Farini da Corso Regina Margherita a Corso Belgio 

 
 
 
 
 
 
 

20/02/2017 

   
 
 
 
 
 
 

13/03/2017 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Via Oropa da Corso Brianza a Corso cadore 
• Via Borelli da Corso Regina Margherita a Lungo Dora Siena 
• Corso Regiona Margherita tra Via Goldoni e Via Ricotti 
• Via Padova mtra Via Bologna ed il civ. 27 
• Via Sasssari tra Via Salerno e Via Rovigo 
• Via Catanazaro tra Voa Balestruieri e Via Lega 
 
• Corso Orbassano fronte civ. 205-207 
• Piazza Ghirlandaio 
• Via Nino Bixio 
• Corso Sicilia / Corso Monterotondo 
• Via Ricasoli / Via Fontanesi 

 
 
 
 
13/02/2017 
 
13/02/2017 
10/02/2017 

 
 

13/02/2017 
09/02/2017 
09/02/2017 
09/02/2017 
13/02/2017 

 
 
 
 

03/03/2017 
 

10/03/2017 
Cessate 
esigenze 

 
21/03/2017 
10/03/2017 
31/03/2017 
07/04/2017 
07/04/2017 

 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 15/02/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1  VIA TIRRENO/ RICALDONE  

dal 27.02.2017 al 01.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per manutenzione straordinaria della 
tubazione e ripristino definitivo:  

La chiusura del tratto di carreggiata di Via Tirren o nel 
tratto compreso tra via Gradisca e via Ricaldone, l a 
deviazione del traffico veicolare sul tratto di via  
Gradisca, Via Tripoli interno 10 e via Ricaldone.  

Deviazione linea GTT 58.  

2  VIA SPANO 33  

dal 24.02.2017 al 27.02.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per manutenzione straordinaria:  

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e 
occupazione del marciapiede ambo i lati e lo 
spostamento dello stallo per disabili n.19, per il tratto 
compreso fronte numero civico 31 e via Erasmo da 
Rotterdam.  

3  VIA PALMA DI CESNOLA 1  

il 23.02.2017 e il 24.02.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione rete gas:  

la parzializzazione al transito veicolare della 
carreggiata, con l'ausilio di movieri.  

4  VIALE DEI MUGHETTI 19  

      
 

 
 
 
 
 

 



dal 22.02.2017al 15.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione:  

l'istituzione del divieto di sosta e fermata eventu almente 
parzializzando il traffico con l'utilizzo dei movie ri lungo 
la carreggiata per 20 mt a monte e a valle di front e al 
civico 19. Direzione P.zza Montale  

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

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

carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi per 
un tratto di 20 metri a partire da Via Colombo verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi per 
un tratto di 30 metri a partire da Via Caboto verso Sud. 
Dal 27/02/2017 al 04/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Basse del Lingotto nel tratto  tra Via Invernizio e 
Corso Traiano. 
Chiusura al traffico di Strada Basse del Lingotto nel tratto 
tra Corso Traiano ed il civico 37. Istituzione del senso 
unico alternato a vista nel tratto tra Via Invernizio ed il 
civico 37. 
Dal 27/02/2017 al 07/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Chiusura al traffico veicolare di Via Locana nel tratto tra 
Via Musinè e Via Balme. 
Dal 28/02/2016 al 02/03/2016 dalle ore 08,30 alle o re 
17,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Piazza Bozzolo nel tratto tra il civico 11 e Via Cherasco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazza Bozzolo nel tratto tra il civico 7 e Corso Spezia. 
Dal 27/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 
 
 

5. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di 
Ponte Vittorio Emanuele I° nel tratto tra Piazza Gran 
Madre di Dio e Piazza Vittorio Veneto. 
il 26/02/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Lorenzini nel tratto tra il civico 23 ed il civico 33. 
Dal 27/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Andorno per un tratto di 20 metri a partire dal civico 46 

  



verso Sud. 
il 28/02/2017 dalle ore 7,30 alle ore 18,00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Piazza Hermada nel tratto tra Corso Sella e Via Luisa del 
Carretto. 
Dal 27/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Arquata nel tratto tra Via Solero ed il civico 4. 
Dal 27/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

10. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Viale Falchera nel tratto tra Strada Provinciale di 
Cuorgnè e Strada Vicinale dell’Abbadia di Stura. 
Dal 27/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Kerbaker nel tratto tra Via Pizzi ed il civico 14. 
Dal 27/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vespucci nel tratto tra Via Pigafetta e Corso Duca 
degli Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della Carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli 
Abruzzi nel tratto tra Via Colombo ed il civico 58. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi 
per un tratto di 20 metri a partire da Via Vespucci verso 
Sud. 
Dal 27/02/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1)C.so Svizzera da Via Balangero a civ. 149, dal 22/02/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione su ambo i lati del 
controviale Ovest di C.so Svizzera da civ. 151 a Via Balangero e 
Via Balangero da civ. 3 bis a Via Balangero; 
-durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 3534 verrà traslato in 
prossimità del civ. 1; 
-durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 19289 verrà traslato in 
prossimità del civ. 151 di C.so Svizzera.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 
è la CPL (riferimento:  Sig. Premoli, tel. 338 6876526).  
Per  IREN ENERGIA S.p.A  i lavori saranno seguiti dal 
Geom. Giaramidaro 0115549282. 
 
2)Via Lanusei da Via Buenos Aires a Via San Marino; dal 
22/02/2017 al 18/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 

  



richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-chiusura al traffico di Via Lanusei, nel tratto compreso da Via 
Buenos Aires a Via San Marino, con accesso consentito ai soli 
residenti. 
 
3)C.so Racconigi dal civ. 237 al civ. 245 (carreggiata Est), dal 
22/02/2017 al 18/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-spostamento del parcheggio disabile n. 1425 dal civ. 241 al civ. 
243. 
 
4) Via Adamello da Via Don Murialdo a Via Gemonio; dal 
22/02/2017 al 18/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-l’istituzione del senso unico di marcia in Via Adamello nel tratto 
compreso da Via Don Murialdo a Via Gemonio, con direzione di 
marcia da Ovest verso Est; 
-spostamento del parcheggio disabile n. 20964 dal civ. 77 al civ. 
75. 
 
5) Via Monte Cimone dal civ. 15 al civ. 23, dal 22/02/2017 al 
18/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-l’istituzione del senso unico di marcia alternato a vista in Via 
Cimone nel tratto interessato dai lavori, con precedenza dei 
veicoli provenienti da Nord. 
 
6) Via Pietro Cossa dal civ. 115/24  al civ. 115/28, dal 
22/02/2017 al 18/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-l’istituzione del senso unico alternato a vista in Via Pietro Cossa 
nel tratto interessato dai lavori, con precedenza dei veicoli 
provenienti da Ovest. 
 
   7) Via Santa Maria Mazzarello da civ. 96 a civ. 
102; dal 22/02/2017 al 11/03/2017 dalle ore 0,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
- 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 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. 
 
8)Via Brusa da civ. 22 a Via Borsi; dal 22/02/2017 al 17/03/2017 



dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
-chiusura al traffico con transito per i soli residenti e i mezzi di 
soccorso e di cantiere. 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Leonardo da Vinci da Via Bona a civ. 6 dal 20/02/2017 
al 25/02/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 si richiede: 
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati della zona blu di Via Leonardo da Vinci da Via Bona 
a Via Muratori; 
-chiusura al traffico, con transito per i soli mezzi di cantiere, di Via 
Bona da C.so Bramante a Via Leonardo da Vinci come da Codice 
della Strada; 
-chiusura al traffico, con transito per i soli mezzi di cantiere, di Via 
Leonardo da Vinci da Via Bona a civ. 6 come da Codice della 
Strada; 
-l’istituzione di doppio senso di circolazione lungo Via Leonardo 
da Vinci da civ. 6 a Via Muratori. 
  
NOTE PARTICOLARI 
L’accesso ai residenti del tratto di Via Leonardo d a Vinci 
compreso tra il civ. 6 e Via Muratori verrà garanti to nel 
doppio senso di circolazione. 

 
 

METROWEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni o Lavori per 
ripristini definitivi 

 

1 
ST0134 
Via Marco Polo tra cso Mediterraneo e cso Duca degli Abruzzi 
(c.viale) 
2 
ST0231 
Via Rio de Janeiro tra v.Rivalta e v.Millio 
3 
ST0232 
Via Rio de Janeiro tra v.Braccini e v.dell'Ongaro 
4 
ST0336 
Via don Prinotti 
 
Data Inizio Lavori: 20/02/2017 - Data Fine Lavori: 22/04/2017 
 
 
 
1.(SI.00068) Via Monfalcone da Via Gradisca a Via Lesegno. 

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

lato pari e dispari. 

 
2.(SI.000175- SI.000078- SI.000151) Via Baltimora da Corso 

Siracusa a Via Guido Reni. L’istituzione del divieto di sosta e di 

 
 

 



fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 

 

Data Inizio Lavori: 20/02/2017- Data Fine Lavori: 31/03/2017 
 
Lavori di ripristino definitivi 
 
Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

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

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

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

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

undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
 
Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

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

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

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

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 

sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

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

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

Via Chiusella dal civico 4 all’angolo di Via Malone. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Malone da angolo Via Chiusella all’angolo di Via Leinì con 
l’attraversamento di  Via Leinì 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su  marciapiede e deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì da via Malone al civico 21 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 

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

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

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

carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada 

Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 

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

carreggiata e chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

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

i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto. 

Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  

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

i lati della Via Francesco Cigna. 

Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 

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

carreggiata di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via 
Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con 
l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 



sul lato opposto di Via Soana. 
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Soana. 
Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via 
Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 

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

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon. 

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

carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Malone da angolo Corso Palermo al civico 8/D con  
 
l’attraversamento di Corso Giulio Cesare. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Lombardore da Via Malone a civ. 10/F di Via Lombardore 
con l’attraversamento di Via Barbania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata e divieto di transito di 
Via Lombardore ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone al civ.68/C. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone  a civ.75/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da Via Leini’ a Corso G.Cesare (Traversa). 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
divieto di transito di ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul  lato opposto. 
 
Data Inizio Lavori: 20/02/2017 - Data Fine Lavori: 21/04/2017 
 

 



Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni  
Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via 
Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 
67/E ad angolo Via Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio ad  angolo Via 
Vanchiglia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Salerno da angolo  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. 
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. 
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. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 

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



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato oppostO. 
Via Bergamo, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Bologna ad angolo Via Bergamo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, da angolo Via Bologna ad angolo via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 20/02/2017 - Data Fine Lavori: 21/04/2017 
 
Lavori per ripristini definitivi 
Via Cavalli tra Via Casalis e C.so Ferrucci. 

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

carreggiata di C.so Vittorio Emanuele II ambo i lati della strada  

C.so  Ferrucci   tra Via  Cavalli e Via Avigliana  

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

carreggiata ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra C.so Ferrucci e Via  Casalis. 

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

carreggiata ambo i lati della Strada  

Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

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

carreggiata ambedue i lati della strada 

Via Cavalli tra Via Giacinto Collegno e Via  Casalis L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via 

Cavalli ambo i lati della strada. 

Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

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

carreggiata di Via Goffredo Casalis  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Casalis e Via Giacinto Collegno. 

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

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Collegno tra Via Cavalli e Via Avigliana 

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

carreggiata di Via Giancarlo Collegno 

Via Pinasca tra Corso Ferrucci e Via Casalis 



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

carreggiata di Via Pinasca ambo i lati della strada.  

Corso Ferrucci tra il civico 15 e Via Avigliana 

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

carreggiata di Corso Ferrucci ambo i lati della strada.  

Via Avigliana tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

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

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra il civico 62 e il civico 65 

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

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada   

Via Susa tra civico 37 e civico 35 e tra civico 42 a civico 38 

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

carreggiata di Via Susa Ambo i lati della strada. 

Via Avigliana tra Via Goffredo Casalis e civico 38 attraversamento  

tra civico 41 e civico 42 .  

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

carreggiata Via Avigliana ambo i lati. 

Via Collegno tra Via Avigliana e Via Susa  

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

carreggiata ambo i lati Di Via Collegno. 

Via Goffredo Casalis tra Via Avigliana e Via Susa  L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Goffredo Casalis . 

Via Susa tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

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

carreggiata Via Susa Ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

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

carreggiata Via Avigliana ambo i lati di strada  

Via Susa tra C.so Inghilterra e Via Claudio Beaumont  

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

carreggiata Via Susa ambo i lati della strada 

C.so Inghilterra tra via susa e civico 23 

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

carreggiata C.so Inghilterra lato sinistro della strada 

Via Avigliana tra c.so Inghilterra e Via Avigliana 13 

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

carreggiata Via Avigliana  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Avigliana e Via Giovanni Cavalli  L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Avigliana  ambo i lati della strada 

Via Claudio Beaumont tra Via Avigliana e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata Via Claudio Beaumont  ambo i lati della strada. 

Via Susa dal civico 6 al civico 16  

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

carreggiata Via Susa ambo i lati della strada. 



Via Giustino Fortunato tra Via Susa e Civico 6  . 

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

carreggiata Giustino Fortunato ambo i lati della strada 

Via Principi D’Acaja tra il Civico 41 e il civico 37 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Principi D’Acaja ambo i lati della strada 

Via Duchessa Jolanda da angolo piazza Benefica a Via Claudio 

Beaumont 

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

carreggiata Via Duchessa Jolanda 

Via Giambattista Gropello angolo Via Duchessa Jolanda al civico 

28 e 21  

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

carreggiata Via Giambattista Gropello ambo i lati della strada  

Via Principi d’Acaja tra il civico 19 e Via Grassi 

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

carreggiata di Via Principi d’Acaja ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Delle Alpi e Via Groppello 

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

carreggiata di Via Vassalli- Eandi ambo i lati della strada.  

Via Delle Alpi tra il civico 9 e Via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di Via Delle Alpi ambo i lati della strada.  

Via Gropello tra il civico 16 e Via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di Via Gropello ambo i lati della strada.   

 

Data Inizio Lavori: 20/02/2017 - Data Fine Lavori: 21/04/2017 
 
Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto 

citato e sulla banchina alberata tra i numeri civici 299 e 285A. 

 

Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 

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

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia 

lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

 

Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte Cucco. 

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

carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato. 

 

Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. 

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

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera 

nel tratto citato lato numeri civici pari. 



 

Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata del 

controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari.  

 

Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto citato. 

 

Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e via 

Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Antonino e di via 

Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

 

Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra 

corso Francia e via S’Antonino e lato numeri civici dispari tra 

corso Peschiera e via S’Antonino. 

 

Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato.  

Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. 

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

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera 

nel tratto citato lato numeri civici pari. 

 

Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Rey nel tratto citato. 

 

Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. 

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

carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso 

Francia e via Filippa e tra i numeri civici 44 e 46.  

 

Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto 

citato. 

 

Via Bardonecchia tra corso trapani e via Rubiana. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato  

 

Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. 

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



entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto 

citato. 

 

Data Inizio Lavori: 01/03/2017 - Data Fine Lavori: 31/03/2017 

 
SMAT Posa Condotte 

 
- Via Spano da Via Tunisi a Corso Unione Sovietica 
- Via Tunisi da Via Tunisi int.68 a Via Spano 
- Via Spano int.6 da Via Spano a Via Filadelfia 
- Via Spano int.14 da Via Spano a Via Filadelfia 
- Via Tunisi int.68 da Via Spano int.14 a Via Tunisi 

 
- Via Rochemolles da Via Cossa a Via Bellardi 
- Via Bellardi dal n°civico 5 fino alla carreggiata nord di Corso 

Francia; 
 

- chiusura al traffico veicolare di Corso Palermo tra Via Baltea e 
Via Scarlatti - carreggiata direzione Corso Giulio Cesare; 

- chiusura al traffico veicolare in Via Scarlatti da Corso Palermo 
a Via Montanaro; 

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

- divieto di sosta in Via Baltea tra Corso Palermo e Corso Giulio 
Cesare ambo i lati; 

- divieto di sosta in Via Scarlatti da Corso Palermo a Via 
Montanaro ambo i lati; 

- divieto di sosta in Corso Palermo tra Via Baltea e Via Scarlatti 
ambo i lati. 

 
 
 
 
 

 
06/03/2017 

 
 
 

27/02/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/02/2017 
 

   
 
 
 
 
 

21/03/2017 
 
 
 

10/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/2017 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. (TO 01103I 610014) Corso Cosenza fronte civico 33. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

2. (TO 01103I 610016) Via Paolo Sarpi fronte civico 94. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

3. (TO 01103I 610019) Via Buenos Aires fronte civico 
34. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01103I 610022) Via Buenos Aires fronte civico 
2. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

5. (TO 01103I 610024) Via Del Prete civico 70, via del 
Prete angolo via Eleonora d’Arborea, via Eleonora 
d’Arborea civico 20. Istituzione della chiusura al 
traffico veicolare con rimozione su carreggiata. 

6.  (TO 01103I 610028) Via Del Prete angolo corso 
Giovanni Agnelli, via Del Prete civico 42. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. (TO 01103I 610213) Via Eleonora d’Arborio angolo 
corso Cosenza, via Eleonora d’Arborio fronte civico 
8. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

8.  (TO 01103I 610223) Via Bernardo de Canal fronte 
civico 47. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

Via Eleonora d’Arborio angolo via Bernardo de 
Canal. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

9. (TO 01103I 610003) Via Albenga nel tratto compreso 
tra piazza Tancredi Galimberti e via Albenga interno 
11. Istituzione della chiusura al traffico veicolare con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

Via Albenga fronte civico 1. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata su 
ambo i lati. 

10. (TO 01103I 610004) Via La Loggia angolo via 
Albenga. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

11. (TO 01103I 610006) Corso Corsica fronte civico 19. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

12. (TO 01103I 610017) Corso Eusebio Giambone fronte 
civico 1. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

13. (TO 01103I 610022) Corso Unione Sovietica nel 
tratto compreso tra via San Marino e via Buenos 
Aires. Istituzione della chiusura al traffico veicolare 
con rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

14.  (TO 01103I 610044 - 610244) Via Duino fronte 
civico 115. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

15. (TO 01103I 610202) Via Giordano Bruno angolo via 
Albenga interno 11. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

16.  (TO 01103I 610005 - 610205) Via Albenga angolo 
corso Eusebio Giambone. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata su 
ambo i lati. 
Corso Eusebio Giambone fronte civico 71. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

17. (TO 01103I 610244) Via Duino angolo via Pio VII. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 
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Manutenzione straordinaria 
 
• Via Rismondo da Via Artom a Via Somalia 
• Via Roveda da Via Anselminetti per 30 mt. 
• Corso unione Sovietica da Corso Settembrini a Via Biscaretti di 

Ruffia 

 
 
 
20/02/2017 
 
20/02/2017 

 

 
 

 
10/04/2017 
 
24/03/2017 

 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 22/02/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

 1     VIA PRINCIPI D’ACAJA 12/D 

dal 01.03.2017 al 22.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per riparazione dispersione: 

Istituzione di divieto di sosta e fermata lato pari per 20 m a 

monte e a valle di fronte al civico 12//D.  

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

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

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 

0110895424. 

 2    VIA DELLE PERVINCHE 

dal 01.03.2017 al 17.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione tubazione stradale: 

l’istituzione della deviazione traffico veicolare dal civ.11 al 

civ.21 su corsia opposta con istituzione del doppio senso di 

circolazione e l’istituzione del divieto di transito escluso i 

residenti dal civ.11 al civ.23. 

Deviazione sull'altra carreggiata linea 29 GTT. 

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. Lauriola 011 0895325 

 3   VIA CASTELGOMBERTO 65 

dal 01.03.2017 al 15.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e occupazione del 

marciapiede, per il tratto compreso fronte numero civico 65 e 

via Filadelfia, con la realizzazione di percorso protetto per i 

pedoni, e la realizzazione di stalli per disabili con appositi 

cartelli di segnalazione. 

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

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 

0895441. 

 4    STRADA ANTICA DI COLLEGNO 225  

dal 01/03/2017 al 01/04/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per rimozione impianto e relativa presa stradale e 

definitivo: 

l’istituzione del divieto di fermata lato civico 225 , a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a monte del 

civico sopra indicato. 

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

Viridia(riferimento: Geom. Perotti  tel. 3358498028). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 

3429982328. 

 5    VIA BUFFA di PERRERO 16 

dal 01/03/2017 al 01/04/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  annullamento impianto e rimozione presa 

stradale e definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 16 , a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

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

(riferimento: Geom. Perotti Walter tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

6   VIA SANSOVINO 243/65H 



dal 01.03.2017al 01.4.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  nuovo impianto G65 e relativa presa con 

ripristino definitivo: 

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

243, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e 

a monte del civico sopra indicato. 

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

Viridia(riferimento: Geom. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

 7   VIALE DEI MUGHETTI ANGOLO V.DEI GLADIOLI 

dal 01.02.2017al 22.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari per 20 

all’angolo Viale dei Mughetti lato dispari  e V. dei Gladioli lato 

pari 

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

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

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 

0110895424. 

8         VIALE CURRENO 57 

dal 01.03.2017 al 15.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e occupazione del 

marciapiede, per il tratto compreso fronte numero civico 57 e 

istituzione del senso unico alternato regolato da lanterne 

semaforiche e/o moviere. 

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

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

 9        VIA GORIZIA 172 

dal 01.03.2017 al 22.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e occupazione del 

marciapiede, per il tratto compreso fronte numero civico 172 e 

il 174. 

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

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

 10 VIA TRIPOLI 119 

dal 01.03.2017 al 22.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e occupazione del 

marciapiede, per il tratto compreso fronte numero civico 119 e 

incrocio con via Bainsizza 

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

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

 11.     RICHIESTA PROROGA ORDINANZA  N.  84807 del 

30.11.2016  punto  1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9   a e b  - 10 – 11 – 

12 – 13 – 14 – 16 -  per sts – riallacci – collegamenti e ripristini 

provvisori fino al 30.04.2017. 

12.      RICHIESTA PROROGA ORDINANZA  N. 84936 DEL 

12.12.2016 punto 1 – 8 per sts – riallacci – collegamenti e 

ripristini provvisori fino al 30.04.2017. 

13.      RICHIESTA PROROGA ORDINANZA  N. 83669 del 

21.09.2016 punto 5 – per sts – riallacci – collegamenti e ripristini 

provvisori fino al 30.04.2017. 

14.      RICHIESTA PROROGA ORDINANZA  N 83777 punto 6 - per 

sts – riallacci – collegamenti e ripristini provvisori fino al 

30.04.2017. 

 

 

 
IRETI 

 
 
 
 

Posa Cavi 
 

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

Via Gulli nel tratto tra Via Chiesa della Salute ed il civico 

  



 
 

 

43. 
Dal 06/03/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di 
Strada Provinciale della Venaria per un tratto di 120 
metri a partire fronte civico 124 verso Nord. 
Dal 06/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata sul lato Nord di Corso Unità d’Italia per 
un tratto di 100 metri a partire dalla rotonda Nazioni 
Unite verso Est. 
il 15/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. (Chiu sura) 
Dal 06/03/2017 al 24/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. (Divieto sosta) 
 
 

4. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via della Cittadella nel 
tratto tra Piazza Arbarello e Via Assarotti. 
Dal 06/03/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. (Chiusura) 
Dal 06/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. (Divieto sosta) 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perrone nel tratto tra il civico 5 e Via Juvarra. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Juvarra nel tratto tra Corso Palestro e Via Perrone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Juvarra per un tratto di 15 metri a partire da Corso 
Palestro verso Ovest. 
Dal 06/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Juvarra nel tratto tra 
Corso Palestro e Via Perrone. 
il 12/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Daneo nel tratto tra Corso Unione Sovietica e Via 
Casana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Casana Per un tratto di 40 metri a partire dal civico 
46 verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Daneo int 10 nel tratto tra Via Daneo ed il civico 
10/4. 
Dal 06/03/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Spontini nel tratto tra Corso Giulio Cesare e Via 
Calvi. 
Dal 06/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 



IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

 1) Via Gradisca da civ. 60 a civ. 66 e Via Mombasiglio 
dal civ. 42 al civ. 38; dal 01/03/2017 al 01/04/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico di Via Gradisca, 
nel tratto compreso da Via Mombarcaro a Via Mombasiglio, 
con accesso consentito ai soli residenti; 
 - l’istituzione del senso unico di 
marcia in Via Gradisca nel tratto compreso da Via Monfalcone 
a Via Mombasiglio, con direzione di marcia da Nord verso 
Sud. 
 
 2) C.so Trieste dal civ. 16 a 
C.so Govone (zona pedonale) e C.so Govone da P.za Dalla 
Chiesa a C.so Trieste, dal 01/03/2017 al 01/04/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico di C.so Govone, 
nel tratto compreso da P.za Dalla Chiesa a C.so Trieste; 
 - indicazione pedoni lato opposto nel 
marciapiede interessato ai lavori. 
 
 3) Via Correggio dal civ. 26 al civ. 30; dal 01/03/2017 
al 01/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - sospensione del parcheggio 
riservato ciclo/motocicli in corrispondenza del civ. 30 con 
spostamento al civ. 21 
 
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. 
 
 4) Via delle Pervinche tra il civico 61 interno e il civico 
55 interno; dal 
   01/03/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
 - la chiusura al traffico della 
carreggiata Sud con transito autorizzato ai residenti e mezzi di 
soccorso; 
 - l’istituzione del doppio senso di 
marcia nella carreggiata Nord; 
 
 Via delle Pervinche fronte civico 47; dal 01/03/2017 al 
11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - spostamento della fermata GTT n. 
2587 (posizione attuale circa 30 metri prima della posizione 
richiesta). 
 

  



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. Riva 
0115549285 e dalla sig.ra Giachetti 0115549279. 
5) Via Timavo da civ. 4 a civ. 7; dal 01/03/2017 al 07/04/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del doppio senso di marcia 
alternato a vista con precedenza per i 
    veicoli provenienti da Nord a Sud. 
 
  6) Via Trinità da civ. 16 a civ. 22; dal 01/03/2017 al 
07/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
 - l’istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con 
precedenza per i  
  veicoli provenienti da Est verso Ovest. 
 
  7)  Via Villarbasse da civ. 3 a civ. 11; dal 01/03/2017 al 
07/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  8) Via Borgaro da civ. 52 a Via Luini e Via Luini da civ. 
73 a civ. 75; dal 01/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  9) Via Viterbo tratto di collegamento con Via Borgaro; 
dal 01/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - 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 Viterbo da civ. 145 a civ. 
    151 con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Nord a Sud. 
 
  10) Via Morelli da Via Cisi a C.so Potenza e C.so 
Potenza controviale Ovest da civ. 109 a L.go Toscana; dal 
01/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  11) Via Borgaro da civ. 119 a Via Lucento e Via 
Lucento da Via Stampini a Via Cesalpino; dal 01/03/2017 al 



07/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. Scuttari 
3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
  12R)  Via Exilles da civ. 34 a Via Pacchiotti; dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  13R)  Via Mattie da civ. 10 a civ. 14; dal 01/03/2017 
al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
 14R)  Via Massena da civ. 84 a civ. 91; dal 01/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 
   alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  15R)  Via Mombasiglio da civ. 8 a via civ. 16; dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
   
  17R) Via Pacinotti da civ. 26 a Via Cappellina e in 
Via Cappellina  da civ. 6/b a Via Pacinotti; dal 01/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  18R)  Via Salbertrand da civ. 78 a Via Bianchi; dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  19R)  Via Cassini da civ. 46 a Via Caboto; dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 



con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
   20R)  Via Beaulard da civ. 10 a Via Lera; 
dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  21R)  Via Bricherasio da civ. 9 a C.so Stati Uniti  
dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  22R)  Via Moretta da C.so Racconigi a civ. 72;  dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i  
    lati. 
 
  23R)  Via Valdieri da Via Monforte a Via 
Cavallermaggiore;  dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  24R)  Via Pastrengo da Via Massena a civ. 9;  dal 
01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  25R)  Via Pramollo dal civ. 15/2 a Via Pomaretto;  
dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  26R)  Via Pomaro da civ. 8 a civ. 3;  dal 01/03/2017 
al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  27R)  Via Gianfrancesco Re da Via Pacchiotti a Via 
Asinari di Bernezzo;  dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 



    lati. 
 
  28R)  Via Bagetti da civ. 25 a Via Vassalli Eandi;  
dal 01/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è l’impresa CO.RES  (riferimento:  geom. Tizzano, tel. 
3358102545). 
  Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Basso 0115549275. 
 

 
SMAT Posa Condotte 

 

1. Corso Vittorio Emanuele II fronte n. civico 208 al 210 
– carreggiata lato numeri pari ambo i lati; 

2. Via Bogetto da Via Principessa Clotilde al civico 14 – 
ambo i lati. 
 

 
 
 
 

 
01/03/2017 

 
 

   
 
 
 
 

31/03/2017 
 
 

GTT Manutenzione straordinaria 
 

3. Corso Vigevano dopo Via Cigna 
 

 
 

 
01/03/2017 

 
 

   
 
 

08/04/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Sottopasso Lanza 
• Via Bertani da Svincolo Corso Orbassano a Strada del Portone 
• Via Giaglione da Via Genova a Via Ventimiglia 
• Via Osoppo da Via Guglielminetti a Via Monfalcone 
• Via Cesana tra Via Valdieri e Via Vinadio 
• Via Vinadio da Via Cesana a Via lombriasco 
• Via Lombriasco tra Via Valdieri e Via Vinadio 
• Via Valdieri tra Via Cesana e Via Lombriasco. 

 
 
06/03/2017 
 
 
27/02/2017 

 
 
 
 

27/02/2017 
 

 
 
10/03/2017 
 
 
14/04/2017 
 

 
 
 

Cessate 
esigenze 

 
 
METROWEB 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Sig. 
Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 AA.0001 Via Rubiana tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Rubiana nel tratto citato. 

 



2 AA.0002 Via Cristalliera tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Cristalliera nel tratto citato. 

 
3 AA.0003 Via Lera tra corso Trapani e via Rubiana. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

di via Lera nel tratto citato. 

 
4 AA.0004 Via Freidour tra corso Trapani e via Cristalliera. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Freidour nel tratto citato. 

 
5 AA.0008 Via Borgone tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Borgone nel tratto citato. 

 
6 AA.0009 Via Beaulard tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Beaulard nel tratto citato. 

 
7 AA.0012 Corso Francia tra corso Monte Cucco e via Cristalliera. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto 

citato e la chiusura al traffico veicolare del controviale di corso 

Francia tra corso Monte Cucco e via Borgone. 

 
8 AA.0031 Via Mattie tra corso Monte Cucco e via Beaulard. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Mattie nel tratto citato. 

 
9 AA.0032 Via Oulx tra corso Monte Cucco e via Beaulard. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Oulx nel tratto citato. 

 
10 AA.0033 Via Angrogna tra corso Monte Cucco e via Borgone. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Angrogna nel tratto citato. 

 
11 AA.0034 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Beaulard e via Lera 

tra via Beaulard e via Rubiana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 

sant’Antonino e di via Lera nei tratti citati. 

 
12 AA.0055 Corso Trapani tra via Frejus e corso Peschiera. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale e sulla banchina alberata di corso Trapani lato numeri 

civici pari nel tratto citato. 

 



13 AA.0058 Via Beaulard tra via Bardonecchia e via Frejus. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Beaulard nel tratto citato. 

 
14 AA.0060 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Bardonecchia. 

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

carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici dispari nel 

tratto citato. 

 
Lavori per ripristini definitivi 
 
9 AA.0005 Via Bardonecchia tra corso trapani e via Rubiana. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

 
10 AA.0010 Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato  

11 AA.0057 Via Rubiana tra via Bardonecchia e corso Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Rubiana nel tratto citato. 
 

12 AA.0058 Via Beaulard tra via Bardonecchia e via Frejus. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Beaulard nel tratto citato. 

 
Data Inizio Lavori: 27/02/2017 - Data Fine Lavori: 31/03/2017 
 

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1282 Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale 

Regina Margherita 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona 

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 sul lato opposto. 

Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita 

ad angolo Largo Maresciallo Berardi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Ricasoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad 

angolo Piazzale Regina Margherita 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio 

con l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via 

Cagliari. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 

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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 

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. 

3 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 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 sul lato opposto. 
4 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 Catania ad angolo Via Cagliari 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 Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  

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 Reggio, civico 3/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. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari lato 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 su lato opposto. 

5 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania 
(attraversamento 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 su lato 
opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni 

ad angolo Corso Verona 

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 Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 
Verona 
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 Verona (civico 44), da angolo Via Messina 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. 
Via Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze 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. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo 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. 

7 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco 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 Corso Palermo ad angolo Via Messina 

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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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 Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 

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. 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina 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 su lato opposto. 

Via Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1470 Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via 
Manin 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via 
Giorgio Pallavicino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di 
Bruno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 (lato civici pari) da angolo Largo 
Rosario Berardi al civico 68 di 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. 

9 SE1533 Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo 
Corso Regio Parco con l’attraversamento di 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. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova 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 Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via 
Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova 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 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1041 Via Salbertrand civico 83 e loro interni (83/7-9-11-13 ecc) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Salbertrand da angolo Via Servais 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 

Via Gravere, da angolo Corso Monte Grappa 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. 

 

2 SE1052 Corso Bernardino Telesio, dal civico 80 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 deviazion dei pedoni sul lato opposto di  Corso 
Bernardino Telesio. 



Via Valentino Carrera dal civico 82/11 ad angolo Corso Bernardino 

Telesio. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto di Via Corso Bernardino Telesio. 

Via Valentino Carrera dal civico 82/7 al civico 82/2 (Via Interna). 

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

Via Nicomede Bianchi dal civico 67 ad angolo Corso Bernardino 

Telesio. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

di Via Nicomede Bianchi. 

3 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di 
Bernezzo al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Corso Bernardino Telesio. 
 

4 SE1095 Via Vittorio Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino 
Telesio al civico 99 (via interna) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di Bernezzo. 
Via Asinari di Bernezzo (via interna- tutta) dal civico 99/1 al 
civico 99/9. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, transito a senso unico alternato con rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 54/A ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede. 
 

5 SE1113 Via Pacchiotti da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo 
Strada del Lionetto. 



L’istituzione del limite di velocità 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 Bernardino Telesio dal civico 42/A al civico 60/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. 

Via Pacchiotti (perpendicolare) da Via Valgioie a Via Pacchiotti  

(Principale) 

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 Gianfrancesco Re, dal civico 48  al civico 30/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. 

Strada del Lionetto, dal civico 16/A ad angolo Via Giacinto 

Pacchiotti. 

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

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

transito su marciapiede. 

 
6 SE1114 Via Pacchiotti ( Via Perpendicolare) dal civico 34/5 ad angolo Via 

Valgioie.   
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. 

7 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. 

   
Data Inizio Lavori: 27/02/2017 - Data Fine Lavori: 28/04/2017 

 
 
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 ST0031 Via Cassini tra corso Rosselli e via Carle. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  

2 ST0057 Corso Racconigi tra via Martiniana e corso Peschiera. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso Racconigi lato numeri 



civici dispari nel tratto citato e sulla banchina nel tratto tra via Monginevro e 
corso Peschiera 

2 ST0132 Via C.Colombo,nel tratto tra c.so Mediterraneo ed il controviale di c.so Duca  
degli Abruzzi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata 

3 ST0133 Via Dego,l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata 

4 ST0134 Via M.Polo,nel tratto tra c.so Mediterraneo ed il controviale di c.so Duca  degli 
Abruzzi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata 

5 ST0135 Corso Einaudi,nel tratto tra c.so Mediterraneo e v.Pigafetta.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale 

6 ST0137 Via G.da Verazzano,nel tratto tra v.C.Colombo ed il controviale di c.so Einaudi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata 

7 ST0151 Via Vespucci.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata 

8 ST0178 Corso Duca degli Abruzzi,nel tratto tra v.d’Ovidio e c.so Rosselli.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

9 ST0216 Varie,ripristini definitivi,v.Millio,v.Malta,v.Lurisia,v.Braccini.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

10 ST0237 Via Cassini tra via F.lli Carle e via Vespucci. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

11 ST0238 Via Cassini tra via Vespuccie via M.Polo.L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

12 ST0261 Corso Re Umberto tra corso Rosselli e coroso Sommeiller. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato civici dispari 

13 ST0270 Via Condove. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata 

14 ST0289 Via Caboto, nel tratto tra via Cassini ed il controviale di c.so Duca degli Abruzzi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
citato 

15 ST0326 Varie,ripristini.ViaDiNanni,v.moretta,v.Monginevro,v.Polonghera,v.Scalenghe,v.
Germanasca,v.Villarbasse,v.Gambasca,v.S.Paolo,c.so 
Peschiera,v.P.C.Boggio,c.so Ferrucci,v.Menotti,v.Borsellino,v.f.lli 
Bandiera,v.Vochieri,v.Bixio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

16 ST0327 Varie,ripristini,c.so Einaudi da c.so Mediterraneo a v.Verazzano;c.so Rosselli tra 
c.so De Gasperi e v.Piazzi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

17 ST0354 Varie,ripristini, c.so Rosselli da civ 129 a civ 93 e c.so Rosselli int. 105 da c.so 
Rosselli a civ. 105/10/A. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

18 ST0355 Varie,ripristini,v.Vespucci da c.so Re Umberto a  C.so Duca degli Abruzzi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata 

  Corso Re Umberto tra corso Rosselli e coroso Sommeiller. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato civici dispari 

Data Inizio Lavori: 27/02/2017 - Data Fine Lavori: 29/04/2017 
 



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 1039 Via Coppino  tra v.Casteldelfino e v.Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2 1040 Via Coppino  tra v.Bibiana e v.Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione sulla carreggiata 

3 1052 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata 

4 1053 Via C.Nigra. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata 

5 1057 Via Randaccio.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata 

6 1058 Via Assisi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata 

7 1121 Via Messadaglia. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata 

8 1137 Via Verolengo,tra v.Forlì e c.so Potenza. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

9 1160 Via Oriani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata 

10 1172 Corso Toscana interni,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

11 1173 Via Luini,nel tratto tra c.so Cincinnato e c.so Lombardia. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 

12 1174 Via Carutti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 
13 1175 Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e v.Valdellatorre. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sulla carreggiata 
14 1176 Via Forlì,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 
15 1177 Via Borgomasino,nel tratto tra c.so Lombardia e v.Borsi.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 
16 1178 Via Borgomasino,nel tratto tra v.Borsi e c.so Potenza.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 
17 1232 Via Cafasse,nel tratto tra v.Caselette e v.Givoletto.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sulla carreggiata 
   
   
   
   

Data Inizio Lavori: 27/02/2017 - Data Fine Lavori: 29/04/2017 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  01/03/2017 
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 

IRETI 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via La Salle nel tratto tra il civico 16 e Via Cignaroli. 
Dal 13/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Via La Salle nel tratto 
tra Lungo Dora Savona e Via Cignaroli. 
Dal 15/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

2. Chiusura al traffico veicolare di Piazza Bozzolo nel 
tratto tra Via Genova e Corso Spezia. 
Dal 14/03/2017 al 15/03/2017 dalle ore 14,00 alle ore 
19,00. 
 
 

3. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Roveda nel tratto 
tra il civico 30/D ed il civico 30/E. 
Dal 13/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

4. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Via Pinin Pacot nel tratto tra Via Lavazza ed il civico 
28. 
Dal 13/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta di Via le Dogali per un tratto di 30 metri a partire 
dal civico 11 verso Est. 
Dal 13/03/2017 al 20/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Parenzo nel tratto tra il civico 92 ed il civico 116. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pirano nel tratto tra il civico 7 e Via Parenzo. 
Dal 13/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord di Corso Grosseto nel 

  



tratto tra Via Fea e Strada del Carossio. 
Dal 13/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

 
SMAT OGGETTO:  Ripristino stradale definitivo Via Lesna 

 
 
1. Via Lesna da Strada antica di Grugliasco a fine via. 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 

 
Durata dei lavori:  dal 4 marzo al 17 marzo 2017. 
Impresa Esecutrice: S.C. EDIL . - F.ne Spineto, 185 – 10081 
Castellamonte (TO) 
 
 
OGGETTO:  Ripristino stradale Corso Marche int.10 
 
 
 

2. Corso Marche int.10 da Corso Marche a Corso Francia int.356 
- l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista 

 
Durata dei lavori:  dal 8 marzo al 15 marzo 2017 
Impresa Esecutrice: VIRIDIA - Strada Cebrosa 95 - 10036 Settimo T.se  TO 
 
 
OGGETTO:  intervento di rifacimento scarico allacci caditoie 
 
 
DIVIETI DI SOSTA  
Durata dei lavori:  dal 06 al 31 marzo 2017   
 

− Corso Duca degli Abruzzi, da Corso Vittorio Emanuele a 
Via Magenta, per circa 30 m, lato numeri dispari, ambo i lati 
del controviale ; 

− Corso Re Umberto dal civico 15 al civico 17, ambo i lati. 
 

CHIUSURA STRADA 
Durata dei lavori:  14 marzo 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 

− Controviale sud Corso Vittorio Emanuele da Corso Duca 
degli Abruzzi a Via Bricherasio 

 
Impresa Esecutrice: ESCAVAZIONI VAL SUSA – Via Della Praia n. 10/d 
– 10090 Buttigliera Alta TO 
 
 

  

ITALGAS  Rete distribuzione gas  

1 VIA BARDONECCHIA 196 

dal 08.03.2017 al 29.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione: 

l’istituzione del senso unico alternato con l’utilizzo di impianto 

  



semaforico o movieri fronte civico 196. 

Verrà richiesto a GTT lo spostamento della fermata 866 

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 

 
 

Iren Energia 

 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
  1) Via Cherasco civ. 10 dal 06/03/2017 al 
24/03/2017 dalle ore 00:00 alle ore 
    24:00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Cherasco da Via Tepice a 
civ. 4. 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o 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. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) via Ventimiglia (sospesa)   
 
 2) Via Donato Bachi da P.za T. Confalonieri e Via B. 
Allason, Via B. Allason da Via Donato Bachi a Via Pio XII, e 
Via Pio XII  da civ. 84 e Via B. Allason (carreggiata Ovest); dal 
08/03/2017 al 08/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
 3) Via Spallanzani dal civ. 26 al civ. 30; dal 
08/03/2017 al 08/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Nordio 0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
  4R) Via Tiziano Vecellio da civ. 29 a civ. 31; 
dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  5R) Via Nicomede Bianchi da civ. 57 a civ. 59; 
dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 

  



  6R) Via Passo Buole da civ. 135 a civ. 139; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è l’impresa BITUX  (riferimento:  Sig. Pucciano 
3488718536). 
  Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Zaino 0115549296. 
 
  7R) Via Medici da civ. 118 a civ. 122; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00  alle ore 24,00  
 
  8R)  C.so Adriatico (carreggiata Nord) da civ. 
14 a civ. 18; dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00  
 
  9R)  Via Lessona da civ. 79 a Via Domodossola 
e Via Domodossola da Via Lessona a civ. 83; dal 08/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  10R)  C.so Francia (controviale Nord) da civ. 92 
a civ. 94; dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00  
 
  11R)  Via Belli da civ. 47 a Via Arona; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  12R)  C.so Lecce (controviale Ovest) da civ. 5 a 
civ. 17; dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00  
 
 13R)  Via Bianzè da civ. 21 a civ. 25; dal 08/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 
   alle ore 24,00  
 
  14R)  Via Bianzè da civ. 34 a civ. 40; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  15R)  C.so Francia (controviale Nord) da civ. 112 
a civ. 120; dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00  
  
16R)  Via Pilo da civ. 35 a civ. 39; dal 08/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 alle 
   ore 24,00  
 
  17R)  Via Fogazzaro da civ. 22 a Via Nicola 
Fabrizi; dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00  
 
  18R)  Via Roasio da civ. 9 a Via Medici; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  



 
  19R)  Via Borgomanero da civ. 25 a civ. 39; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  20R)  Via Romagnano da civ. 27 a C.so Monte 
Grappa e Via Borgosesia da civ. 103 a civ. 105; dal 08/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  21R)  Via Pilo da civ. 44 a civ. 52; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  22R)  Via Brione da civ. 30 a civ. 40; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  23R)  Via Domodossola da civ. 73 a civ. 81; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa BITUX  (riferimento:  Sig. 
Pucciano 3488718536). 
  Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Mantovani 0115549283.  
    

Telecom Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 Via Arnaldo da Brescia dal civico 3 al civico 7. 

Restringimento di carreggiata e istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 08/03/2017 fino al 
21/04/2017. 
 

  

Servizio Suolo  
Parcheggi 

 
 
 
 
 
 
 

Servizio Suolo  
Parcheggi 

Rifacimento marciapiedi 
str. San Mauro dal civ. 173/B al civ. 141 
str. San Mauro dal civ. 30 al civ. 48 
via Ternengo da via Bologna a via Tollegno 
via Petracqua da  Petrella al civ. 15/A e da  Petrella a via Cruto 
via Petrella da via Petracqua a via Cimarosa 
 
via Galliari da via Ormea a c.so Massimo D’Azeglio 
 

Manutenzione Straordinaria 

via Galluppi da via Pomponazzi a via Labriola (lato nord) 

 
28/02/17 
28/02/17 
02/03/17 
02/03/17 
02/03/17 

 
06/03/17 

 
 
 

03/03/17 

 
a termine 
a termine 
a termine 
a termine 
a termine 

 
24/03/17 

 
 
 

31/03/17 
 

Servizio 
Urbanizzazioni 

e R. S. P. 

 

Riordino viabilità su via Parenzo 

 rif. geom. Pietro Cavallo 01101122181 

 

Opere di urbanizzazione 

via Bologna, lato ovest, da l.go Dora Firenze x 30 m dir. nord 

 
07/03/17 

 
 
 
 

da 
ordinanza 

 
31/05/17 

 
 
 
 
 

30/04/17 



l.go Dora Firenze da via Bologna x 20 m dir. est 

 

“ “ 

 

     Metroweb 

 
 Richiesta ordinanze per RE.CA. del 01/03/2017 
 

1 

1090 

Via Gubbio nel tratto tra via Verolengo e via Foligno. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 

2 

1136 

Via Verolengo,nel tratto tra v.Foglizzo e v.Forlì. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 

3 

1144 

Via Luini,nel tratto tra v.Slataper e c.so Potenza. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 

4 

1175 

Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e v.Valdellatorre. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 

5 

1233 

Piazza G.Secreto.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sulla carreggiata 

6 

1234 

Via Frammartino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata  

1235 

Via Oglianico. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 06/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SITE S.p.A (riferimento Sig. R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 

 

 

ST0265 

Via Pigafetta nel tratto tra corso Mediterraneo e corso Einaudi. 

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

entrambi i lati della carreggiata 

2 

ST0281 

Via Piazzi,nel tratto tra via C.Colombo e via Caboto. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 

  



3 

ST0282 

Via Piazzi,nel tratto tra via Caboto e c.so E.De Nicola.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 

4 

ST0356 

Varier,ripristini,corso Rosselli int.99,int.105,int.115,l.go 

Orbassano.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

5 

ST0357 

Ripristini,via Carle.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale 

6 

ST0358 

Ripristini,via Torricelli. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 06/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SITE S.p.A (riferimento Sig. R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 

 

 

1 

Via Genova da civico 58 a 63 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

2 

Via Genova dall’intersezione con Via Finalmarina a C.so Caduti 

sul Lavoro 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

3 

Via Genova da civico 80 a 84 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari 

4 

Via Genova interno 91 da Via Genova a Via Ventimiglia 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

5 

Via Genova da Via Vado a Via Cortemilia 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

6 

Via Genova da Via Cortemilia a civico 102 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari 

7 

Via Genova da civico 102 a civico 108 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

8 



Via Genova da civico 124 a civico 132 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

9 

Via Genova all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro 

C.so Caduti sul Lavoro all’intersezione con Via Genova 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

10 

Via Genova da via Vinovo a Via Testona 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

11 

Via Genova da Via Testona a Via Corradino 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

 

Data Inizio Lavori: 08/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/04/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

Alpitel S.p.A (riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel.335-8208212 

 

 

1 

Via Isonzo da Via Orsiera a Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

2 

Via Issiglio da Via Sestriere a Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

3 

Via Orsiera da Via Genola a C.so Trapani 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

4 

C.so Trapani carreggiata laterale est da Via Orsiera a Via 

Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati 

5 

Via Serrano da Via Monginevro a Via Orsiera 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

6 

Via Genola da Via Monginevro a Via Sestriere 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

7 

Via Monginevro da C.soTrapani a C.so Racconigi 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

 

Data Inizio Lavori:07/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/04/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335-

8208212 

 

 

 



1 

SE1195 

Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via 

Amedeo Ravina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via 

Alfonso Varano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta 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 Novara, da angolo Via Varano (lato est) ad angolo Via 

Catania 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora 

Colletta (compreso rotatoria) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via 

Ippolito Nievo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 

34 (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 e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

2 

SE1302 

Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ 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. 

Via Varallo, da angolo Corso Tortona 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 

SE1340 

Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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 Verona, da angolo Via Catania ad angolo Lungo Dora 

Firenze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

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

SE1385 

Via Reggio, da angolo Via Parma 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 su lato 

opposto. 

Via Parma, da angolo Via Catania 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 su lato 

opposto. 

Via Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad angolo 

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 e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

5 

SE1429 

Via Mantova, da angolo Via Catania 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 su lato 

opposto. 

Via Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via 

Carlo Michele Buscalioni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Verona, da angolo Via Catania 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 su lato 

opposto. 

Via Messina da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni 

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

SE1435 

Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 

84/A di Corso R. Margherita 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni previa 

posizione passerella pedonale. 

Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo Via 

Giacinto Borelli 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

 

Via Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 

Dora Siena con l’attraversamento di 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 e deviazione dei pedoni 

Via Giacinto Borelli, 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 e deviazione dei pedoni 

7 

SE1440 

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

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 

Monte Santo 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 

SE1444 

Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 

Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera 

su Piazza Fontanesi 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

9 

SE1454 

Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Corso Belgio, da angolo Via Ricci 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 

Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) 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 e deviazione dei pedoni 

10 

SE1472 



Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Vezzolano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Oslavia, da angolo Via Pallanza 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 ditransito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a 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 

11 

SE1474 

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

comprensivo dello slargo con 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 

Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Oslavia, da angolo Corso Brianza 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 

12 

SE1476 

Via Oropa, da angolo Corso Brianza 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 

Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano 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 

13 

SE1486 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza 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 

Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

14 



SE1489 

Via Oslavia, da angolo Corso Brianza 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 

15 

SE1546 

Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 

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

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

divieto di transito su marciapiede. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

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

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest), da Corso Brescia a 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. 

 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 05/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SERTORI S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca 

Castelnuovo 335-639527 

 

 

1 

(AL 3202) Via Cumiana da Via Monginevro al civico 42 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

2 

(AL 3202) Via Monginevro da civico 85 a civico 89 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato dispari 

3 

(AL 3252) Via Frejus da civico 110 a C.so Trapani 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

4 

(AL 3254) C.so Racconigi da civico 112 a civico 120 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati 

5 

(AL 3260) Via Genola da Via Sestriere a Via Orsiera 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

6 

(AL 3277) Via Frejus da civico 95 a civico 101 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

7 

(AL 3278) Via Frejus da civico 90 a civico 98 



Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

8 

(AL 3281) Via Monte Albergian da Via Frejus a Via Mompellato 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

9 

(AL 3282) Via Pellice da Via Frassineto a civico 15 Via Frassineto 

da civico 2 a civico 4 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

10 

(AL 3283) Via Roccaforte da Via Frejus a civico 11 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

11 

(AL 3284)Via Roccaforte da Via Frassineto a C,so Peschiera 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

12 

(AL 3286) Via Frassineto da Via Vicoforte a C,so Trapani 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

Data Inizio Lavori:07/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/04/2017 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SERTORI S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca 

Castelnuovo 335-639527 

1 

SE0666 

Via Pietro Piffetti tra il civico 16 e Via Palmieri 

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

carreggiata di Via Piffetti ambo i lati della strada. 

Via Piero Bagetti tra Via Piffetti e Corso Francia 

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

carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della strada. 

2 

SE0668 

Via Pietro Piffetti tra il civico 25 e il civico 31 

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

carreggiata di Via Piffetti ambo i lati della strada. 

Via Pietro Palmieri tra Corso Francia e Via Pieffetti 

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

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada. 

3 

SE0670 

Via Giuseppe Talucchi tra Via Collegno e Via Bagetti 

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

carreggiata di Via Talucchi ambo i lati della strada. 

Via Pietro Palmieri tra Via Clemente e Via Piffetti 

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

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada. 

Piazza Amedeo Peyron tra il civico 9 e Via Clemente 



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

carreggiata di Piazza Peyron ambo i lati della strada. 

4 

SE0703 

Via Amedeo Peyron tra Via Vagnone e Via Giacinto Collegno 

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

carreggiata Via Amedeo Peyron ambo i lati della strada 

Via Netro tra Via Nicola Fabrizi a Civico 10 

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

carreggiata Via Netro ambo i lati della Strada 

5 

SE0705 

Via Tenivelli, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Le Chiuse 

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 Cibrario, da angolo Via Durandi ad angolo Via Tenivelli 

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 Galvani, da angolo Via Cibrario ad angolo Via 

Le Chiuse 

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. 

6 

SE0707 

Via Vagnone, da angolo Via Cibrario ad angolo Via San Donato 

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 Cibrario, da angolo Via Vagnone ad angolo Via Tenivelli 

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 Le Chiuse, da angolo Via Tenivelli ad angolo Via Vagnone 

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. 

7 

SE0709 

Via Cibrario tra Via Vagnone e Civico 31 

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



carreggiata Via Cibrario ambo i lati. 

Via Vagnone tra Via Talucchi e Via Cibrario, 

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

carreggiata Via Vagnone ambo i lati. 

Via Peyron tra Via Michele Schina e Via Vagnone 

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

carreggiata Via Peyron ambo i lati. 

Via Michele Schina tra Via Peyron e Via Cibrario 

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

carreggiata Via Schina ambo i lati. 

8 

SE0714 

Via le Chiuse tra Via Carlo Tenivelli e Civico 77 

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

carreggiata Via Le Chiuse ambo i lati della strada 

9 

SE0720 

Via Carlo Tenivelli tra Via Le Chiuse e Via San Donato 

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

carreggiata di Via Tenivelli ambo i lati della strada. 

Via San Donato tra il civico 55 e Via Tenivelli 

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

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada. 

Via Le Chiuse tra il civico 54/A e Via Tenivelli 

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

carreggiata di Via le Chiuse ambo i lati della strada. 

10 

SE0733 

Via S.Donato tra Via Galvani e Via Cappellina 

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

carreggiata San Donato ambo i lati 

Via Capellina Tra Via San Donato e Via Pinelli 

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

carreggiata Via Capellina ambo i lati 

Via Pacinotti Tra Via Capellina e civico 26 

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

carreggiata Via Pacinotti ambo i lati 

11 

SE0746 

Via Saccarelli tra Civico 11 a Via Giacinto Carena 

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

carreggiata Via Saccarelli ambo i lati 

Via S.Donato tra civico 40 e Civico 26 

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

carreggiata Via S.Donato ambo i lati 

Via Pacinotti tra civico 17 a civico 13 

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

carreggiata Via Sia Pacinotti ambo i lati 



 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 05/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335-

8208212 

 

 

 

1 

SE1612 

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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo 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 

Largo Sempione, da angolo Via Monte Rosa 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 

2 

SE1619 

Via Pier Fortunato Calvi, 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi 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 sul 

lato opposto 

3 

SE1623 

Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Lorenzo Bruno 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Monte Nero, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 

Calvi 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

4 

SE1625 

Largo Sempione, da angolo Via Santhià 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 Saverio Mercadante, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Mercadante civico 68 (via 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 sul 

lato opposto 

Via Sempione, da angolo Via Monte Rosa 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 

5 

SE1628 

Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo Largo 

Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante 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 

6 



SE1648 

Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo 

Via Errico Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad angolo 

Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto  

7 

SE1661 

Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via 

Petrella ad angolo Via Arnaldo Fusinato 

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

(lato est) 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto 

Gallina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 



8 

SE1671 

Via Monte Nero, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo 

Via Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Monte Valderoa 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 05/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SERTORI S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca 

Castelnuovo 335-639527 

 

 

 

 

1 

SE1037 

Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad 

angolo Via Servais 

L’istituzione del limite di velocità 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 Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-

7 etc fino a fondo via) 

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 marciede 

Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza 

Tommaso Campanella 

L’istituzione del limite di velocità 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 

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. 

3 

SE1056 

Via Crevacuore, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via 

Salbertrand 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

Via Salbertrand, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Passo 

del Brennero 

L’istituzione del limite di velocità 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 Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand 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 

4 

SE1066 

Via Carlo Capelli civico 59 e loro 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 

Via Carlo Capelli, da angolo Via Salbertrand ad angolo Via 

Valentino Carrera 

L’istituzione del limite di velocità 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 

SE1068 

Via Salbertrand (via interna), civico 57 e loro interni tutti (57/16, 

57/16 bis, 57/18, ecc) da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via 

Salbertrand (via 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 

Via Carlo Capelli, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 

Crevacuore 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

6 

SE1070 



Via Salbertrand, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via 

Passo del Brennero 

L’istituzione del limite di velocità 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 Valentino Carrera, da angolo Via Salbertrand 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 

 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 05/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SERTORI S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca 

Castelnuovo 335-639527 

 

 

    

    

 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 08/03/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

 1   CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI .    

dal 15.03.2017 al 14.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  Annullamento Allacciamento Stradale e 

ripristino definitivo: 

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

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

valle del n° civico 56 ambo i lati.  

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

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

2       VIA GIOBERTI 47   

dal 15.03.2017 al 14.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  Annullamento Allacciamento Stradale e 

ripristino definitivo: 

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

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

valle del n° civico 47 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. 

  

3       VIA SPALLANZANI 21  

      
 

 
 
 
 
 

 



dal 15.03.2017 al 05.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

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

occupazione del marciapiede, per il tratto compreso fronte 

numero civico 17 e il 23. 

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

Astone (riferimento: Sig. Bommaci tel. 393/8266544). Per Italgas  

i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

 4      VIA MANCINI 22 

dal 15.03.2017 al 05.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

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

occupazione del marciapiede, per il tratto compreso fronte 

numero civico 20 e il 24. 

 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. Mirabella 011 0895441. 

5      VIA DEL CARMINE 24 ang. VIA PINGONE 3 

  dal 20/03/2016 al 20/04/2016 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 Si richiede per ripristini definitivi: 

L’istituzione  del divieto di sosta e fermata  ambo i lati e chiusura 

marciapiede da via del Carmine a via Pingone n. 3 

L''istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati  e chiusura 

marciapiede per il tratto compreso da via Allioni a via Pingone ad 

esclusione stallo disabile. 

 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 Curra Enzo tel 3355211763 

  

6          LARGO MONCALVO 18 

dal 20.03.2017 al 05.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



 Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

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

occupazione del marciapiede, per il tratto compreso fronte 

numero civico 18 e via Moncalvo. 

 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. Mirabella 011 

0895441. 

 7   VIA GROSSI 9 

dal 20.03.2017 al 05.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

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

occupazione del marciapiede, per il tratto compreso fronte 

numero civico 9 e via Pettiti. 

 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. Mirabella 011 0895441. 

8   VIA SANTA CHIARA,45 

Dal 20/03/2017 al 20/04/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per n.1 NUOVO IMPIANTO INTERRATO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede, in VIA Santa Chiara, ambo i lati ,a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del 

civico 45. 

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

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

saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

 9   VIA VIRGINIO 1 

dal 21/03/2017 al 21/03/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Si richiede per  annullamento  allacciamento e ripristino 

definitivo: 

  ·           La  chiusura della corsia direzione via Virginio da via 



Po. 

·           Il  divieto di sosta  e fermata  nel medesimo  tratto. 

  

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

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

i lavori saranno seguiti  da Curra Enzo    tel 3355211763 

 10 VIA TEPICE 10 

Dal 16.03.2017 al 17.03.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione condotta gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura strada, per 

mt. 30 in corrispondenza del numero civico. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 11       VIA PRAMOLLO ANGOLO VIA POMARETTO 1 

Dal 16.03.2017 al 17.03.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  riparazione condotta gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per mt. 30 

a partire da via Pomaretto. 

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

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 12       VIA DEI MILLE 16  

 dal 20/03/2017al 26/04/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  modifica  allacciamento e annullamento e 

ripristino definitivo. 

  L''istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati  e 

chiusura marciapiede a lati alterni per 15 mt a valle e monte  del 

numero civico 16 di via dei Mille, ad esclusione fermata STAR 2 

N 4095 GTT 

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 Curra Enzo    tel 3355211763 



 

           13    VIA TENIVELLI 3 ANGOLO VIA CIBRARIO 
dal 15.03.2017al 10.4.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Si richiede per  nuovo impianto G16 e relativa pres a : 
La chiusura  di Via Tenivelli per il tratto compres o tra 
Via Cibrario e Via Peyron.    L’intervento sarà eff ettuato 
in prossimità del civico 3/d di Via Tenivelli. 
 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

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

Via San Quintino nel tratto tra il civico 42 ed il civico 46. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Taggia nel tratto tra Via Filadelfia ed il civico 3. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Viale Falchera nel tratto tra Strada Provinciale di 
Cuorgnè e Strada Vicinale dell’Abbadia di Stura. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada dei Tadini nel tratto tra il civico 49 e 
Strada San Vincenzo. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 10 e 
Strada del Ponte Verde. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada San Vincenzo nel tratto tra Strada 
Santa Margherita e Strada del Mainero. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada del Mainero nel tratto tra Strada San 
Vincenzo e l’interno 161. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

7. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Giolitti nel tratto tra Lungo Po Diaz e Via Bonafous. 
Revoca dell’obbligo di procedere diritto per i veicoli 

provenienti da Corso Cairoli 

  



all’intersezione con Piazza Vittorio Veneto. 
Dal 20/03/2016 al 21/03/2016 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
Chiusura al traffico veicolare della semicarreggiata Ovest 

di Lungo Po Diaz nel tratto tra Via 
Giolitti e Corso Cairoli. 
Dal 22/03/2016 al 24/03/2016 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Olivero nel tratto tra Corso Unione Sovietica e Via 
Graneri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Graneri per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Olivero verso Nord. 
Dal 20/03/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) Via Ventimiglia ang. C.so Caduti sul Lavoro; dal 15/03/2017 al 
24/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati (non è necessario lo spostamento del 
parcheggio disabile). 
 

  2) Strada di accesso al parcheggio giardino Levi (Palavela) da 
Via Ventimiglia per 50 m a Est; dal 15/03/2017 al 24/03/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati (non è necessario lo spostamento del parcheggio 
disabile). 
 
  3) Via Vela da civ. 14 a civ. 18 e in Via Fanti per 50 m a Nord e 
Sud dall’intersezione con via Vela; dal 15/03/2017 al 21/04/2017 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
  4) Via Nomis di Cossilla da civ. 21/b a P.za Cattaneo e in P.za 
Cattaneo da C.so Orbassano a via Nomis di Cossilla; dal 
15/03/2017 al 21/04/2017 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 
è l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 
0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 
 
5) Via Verolengo da Via Ponderano a Via Lemie (carreggiata 
Nord), Via Verolengo da Via Gubbio a Via Lemie (carreggiata 
Sud), Via Gubbio da Via Verolengo al civ. 47; dal 15/03/2017 al 
15/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

  



- spostamento dello stallo disabile n. 4015 da Via Gubbio civ. 
42 a Via Verolengo civ. 70; 
- l’istituzione del senso unico di marcia in Via Gubbio nel tratto 
compreso tra Via Verolengo e Via Luini consenso di percorrenza 
consentito da Sud verso Nord; 
- chiusura del marciapiede nel tratto tra Via Verolengo civ. 70 
e Via Gubbio con posizionamento segnalazione pedoni sul lato 
opposto. 
 
6) Via Assisi tra il civ. 59/A e Via Verolengo, Via Assisi fronte 
civ. 63 (parcheggio lato Est); dal 15/03/2017 al 15/04/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico della parte Est del 
parcheggio fronte civ. 63. 
7R)  Via Medail da Via Principessa Clotilde a C.so Regina 
Margherita e in C.so Regina Margherita da civ. 259 a Via Medail; 
dal 15/03/2017 al 15/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - spostamento dei parcheggio disabile n. 
14490 dal civ. 42 al civ. 40. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è l’impresa CO.RES  (riferimento:  geom. Tizzano, tel. 
3358102545). 
   Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Basso 0115549275. 
 
Corso Turati da Via Magellano a Corso Rosselli 
dal 10/03/2017 al 10/03/2017 
 
 
Proroghe 

 
 8) n. 2017 80261 del 25/01/2017 ai punti: 
 1) Via Delle Primule, carreggiata Est, da Viale dei Mughetti a Via 
delle Pervinche; dal 08/03/2017 al 08/04/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
 - la chiusura della pista ciclabile e del marciapiede nella zona 
interessata dai lavori. 
 2) Via delle Pervinche, tra l’interno 55 e il civico 36, dal 
08/03/2017 al 08/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati. 
 
 
 9) n. 2017 80704 del 22/02/2017 al punto: 
 4) Via delle Pervinche tra il civico 61 interno e il civico 55 interno; 
dal 08/03/2017 al 25/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 



richiede: 
 - la chiusura al traffico della carreggiata Sud con transito 
autorizzato ai 
   residenti e mezzi di soccorso; 
 - l’istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata Nord. 
 

SMAT Posa Condotte 
 

1. senso unico di marcia direzione Piazza Crimea, con 
divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati; 

2. interdizione del passaggio pedonale lato numeri pari 
(banca). 

3. via Nizza: divieto di sosta e fermata fronte civici: 

4. 393, 391/A, interno 389, 379, 375, 373, 363, 359, 
357, 355, 345, 343 – per circa 2 metri; 

5. via Nizza per il tempo strettamente necessario per le 
operazioni verrà occupata la corsia riservata GTT tra 
Via Sommariva e Corso Maroncelli (come anticipato 
telefonicamente in data 3 marzo con il Sig. A. 
Casorelli). 

6. Via La Thuile,  tratto da Strada Antica di Grugliasco a  
civico 58; 

7. Via Challant e Via La Thuile interno 55, tratto da Via 
Bard a Via Villa Giusti; 

8. Via La Thiule interno 55 – chiusura al traffico 
veicolare (punto 10 ordinanza 2821)  

9. Via Santa Maria Mazzarello,  tratto da Strada Antica 
di Grugliasco a civico 102 di Via Santa Maria 
Mazzarello; 

10. Via Santa Maria Mazzarello nel tratto compreso tra 
interno di Via Santa Maria Mazzarrello, 96 (strada 
privata) e il civico 102 

11. Strada Comunale di Val San Martino tra Via Don 
Giovanni Cocchi  a civico 20,  

12. Piazza Asmara lato Nord Est  

13. Strada Comunale di Val San Martino tra Piazza 
Asmara ed il civico 20 

 

14. Via Tepice da Via Nizza a Via Genova 

l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo 
i lati la chiusura al transito veicolare 

15. Via Nizza lato est angolo con Via Tepice 

divieto di sosta per mt.15 prima di Via Tepice e mt 15 
dopo 

16. Via Genova lato ovest angolo Via Tepice 

divieto di sosta per mt.15 prima di Via Tepice e mt 15 
dopo 

17. Via Tommaso Tommaseo da C.so Farini per circa 30 
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m, ambo i lati; 

18. C.so Rosselli, banchina centrale, lato numeri pari, da 
Via Piazzi al civico 68. 

 

20/03/2017 
 
 
 
 
13/03/2017 
 

31/03/2017 
 
 
 
 
13/04/2017 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. In strada Courgnè al civico n°68 in attraversamento 
verso il civico n°77 localizzato di fronte alla scuola 
Elementare Comunale. 
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COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Trapani da Via Bardonecchia a Via Lancia 
• Via Massena da Via Governolo a Corso Sommelier 
• Corso Massimo D’Azeglio da Corso Vittorio Emanuele II a Corso 

Dante 
• Corso Racconigi da Largo Francia a Corso Peschiera 
• Corso Trapani da Piazza rivoli a Via Bardonecchia 
• Piazza Arbarello – Via Bertrandi – Via Assarotti – Via della Cittadella 
• Via Fossata da Via Breglio al civ. 57 

 
• Via Passo Buole / Corso unione Sovietica 
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14/03/2017 

 
07/03/2017 
13/03/2017 
03/03/2017 
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26/03/2017 
 
15/04/2017
24/03/2017 
30/03/2017 

cessate 
esigenze 

18/04/2017 

 
 
METROWEB 
 

Nuovo scavo per rete di telecomunicazioni 
 
 

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

Pralungo. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

Antonelli 

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



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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1345 Via Oropa, da angolo Via Benevento 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 Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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 Andorno, da angolo Via Varallo ad angolo Corso Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo 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 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. 

3 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1364 Via Benevento, da angolo Corso Belgio 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. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1365 Via Rosazza, da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 

(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. 

Via Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via 

Rosazza 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. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via 

Benevento 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  

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

Deledda 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via 

Deledda ( in riferimento ai civici 1 e 3) 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 



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

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1414 Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti 

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. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via 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. 

Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1425 
 

Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad 
angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza 
Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 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.  

11 SE1438 Corso Belgio, 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 

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

13 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 

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

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



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

14 SE1523 Corso Brescia, da angolo Via Pedrotti ad angolo Via Padova 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Padova da angolo Corso Brescia 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. 
Via Perugia, da angolo Corso Verona ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Perugia ad angolo Via Amalfi  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Amalfi, da angolo Via Padova 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 Regio Parco, da angolo Via Padova ad angolo Corso 
Verona con l’attraversamento 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Verona (civici dispari), da angolo Via Perugia 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 

   
Data Inizio Lavori: 13/03/2017 - Data Fine Lavori: 12/05/2017 
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1 SE1593 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Lorenzo Bruno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Monte 

Rosa 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero ad 

angolo Via Gottardo 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Rivarossa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1598 Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE1609 Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Crescentino 
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. 

4 SE1640 Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo 
Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto, da angolo Via Sempione 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. 

Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro 

Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo 

Ambrosio 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1644 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad 
angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 
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. 

6 SE1647 Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro 
interni), da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1655 Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo 

Via Grivola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

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. 

Via Belmonte, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1676 Via Spontini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Pier Fortunato 
Calvi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Spontini ad angolo Via 
Monte Valdera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Monte Rosa, da 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

9 SE1678 Via Monte Rosa, da angolo Via Gaspare Spontini ad angolo Via 
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. 
Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

10 SE1695 Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Piazza delle Tre 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. 
Via Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via 
Mercadante (via principale) ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini 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 Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via 
Alberto Viriglio L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 
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. 
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1 SE1039 Piazza Tommaso Campanella, da angolo Via Servais  ad angolo  
Via Nicomede Bianchi (tutta la piazza Campanella)  
L’istituzione del limite di velocità 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 Nicomede Bianchi interni civico 70 (70/2 etc) da Via Pancieri 
a Via Nicomede Bianchi (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 
Via Nicomede Bianchi (principale) da angolo Piazza Tommaso 
Campanella ad angolo Via Nicomede Bianchi (interni civico 70) 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1040 Via Carlo Capelli, da angolo Via Nicomede Bianchi ad angolo Via 

Servais 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella 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. 

3 SE1044 Via Viverone, da angolo Via Carlo Capelli 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. 

4 SE1049 Via Nicomede Bianchi, da angolo Via Carlo Capelli 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. 

5 SE1050 Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella  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. 
Piazza Campanella (lato est) da angolo Via Exilles ad angoloVia 
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  
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 SE1051 Via Nicomede Bianchi, perpendicolare alla Via Principale da 
angolo Via Crevacuore ad angolo Passaggio Privato Pancieri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
transito e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Crevacuore, da angoloVia Gianfrancesco Re 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 
Via Nicomede Bianchi (principale), da angolo Via N. Bianchi 
(perpendicolare civico - interno 70) ad angolo Via Exilless 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Exilles, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Piazza 



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

7 SE1053 Via Crevacuore da angolo Via Gian Francesco Re 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 
Via Gian Francesco Re da angolo Via Valentino Carrera 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 

8 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 

9 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via 
Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via 
Lessona principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico 
alternato, divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni sul lato opposto 
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1 SE0673 Via Goffredo Casalis Tra C.so Francia e e civico 34,  

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

carreggiata Via Goffredo Casalis ambo i lati 

Via Piffetti tra Civico 43 e Via Colleggo incrocio fino a civico 33 

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

carreggiata Via Piffetti ambo i lati  

Via Collegno tra Via Piffetti e C.so Francia  

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

carreggiata Via Collegno   lato ambo i lati. 

C.so Francia tra Via Collegno e civico 58  

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

carreggiata C.so Francia ambo i lati   



2 SE0674 C.so Francia tra P.za Bernini e Via Morghen 

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

carreggiata Via corso francia  ambo i lati. 

Via Morghen tra C.so Francia e Via Piffetti  

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

carreggiata Via Morghen ambo i lati. 

Via Piffetti tra angolo via Morghen e via Casalis 

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

carreggiata Via Piffetti  ambo i lati. 

Via Casalis tra Via Piffetti e C.so Francia  

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

carreggiata Via Casali  ambo i lati.  

3 SE0676 Via Piffetti tra C.so Tassoni a Civicio 54 

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

carreggiata Via Piffetti ambo i lati 

C.so Tassoni tra Via Piffetti e Via Clemente  

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

carreggiata C.so Tassoni  ambo i lati  

Via Talucchi tra C.so Tassoni e Via Casalis  

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

carreggiata Via Talucchi ambo i lati. 

Via Morghen tra incrocio Via Talucchi e Via piffetti   

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

carreggiata Via Morghen ambo i lati   

4 SE0678 Via Casalis tra Via Clemente e Via Piffetti  

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

carreggiata Via Casalis   lato ambo i lati 

Via Collegno tra Via Clementee Via Piffetti  

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

carreggiata Via Collegno lato ambo i lati 

Via Talucchi tra Via Collegno e Via Casalis  

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

carreggiata Via Talucchi  lato ambo i lati  

5 SE0681 C.so Tassoni tra Via Clemente e civico 22  

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

carreggiata c.so tassoni ambo i lati  

Via Clemente tra c.so tassoni e Via Morghen  

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

carreggiata Via Clemente  ambo i lati strada. 

Via Morghen tra Via Talucchi e civici 23 – 24  

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

carreggiata Via Morghen  ambo i lati 

6 SE0685 Via Giovanni Migliara tra corso Tassoni e Via Goffredo Casalis 

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

carreggiata Via Giovanni Migliara  lato ambo i lati. 

Via Goffredo Casalis tra Via Giovanni Migliara e Via Giuseppe 

Talucchi 

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



carreggiata Via Goffredo Casalis  lato ambo i lati. 

Via Morghen tra Via Giuseppe Talucchi e Via Giovanni Migliara, 

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

carreggiata Via Morghen lato ambo i lati. 

7 SE0686 Via Giovanni Migliara tra il civico 3 e il civico 16 

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

carreggiata di Via Migliara ambo i lati della strada. 

Via Goffredo Casalis tra via Migliara e via Stefano Clemente 

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

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada. 

Via Stefano Clemente tra via Casalis e via Collegno 

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

carreggiata di Via Clemente ambo i lati della strada. 

8 SE0687 Via Giacinto Collegno tra il civico 5 e via Clemente 

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

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

Via Stefano Clemente tra via Collegno e via Balme 

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

carreggiata di Via Clemente ambo i lati della strada. 

9 SE0688 Via Amedeo Peyron da angolo via Di Mombello a angolo via 

Morghen 

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

carreggiata Peyron  ambo i lati della strada 

Via Raffaello Lambruschini da angolo Via Morghen  a civico 10 

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

carreggiata  Via Raffaello Lambruschini  lato civici pari. 

Via Morghen  da angolo Raffaello Lambruschini   a civico 37 

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

carreggiata  Via Morghen  ambo i lati della strada.  

10 SE0689 C.so Alessandro Tassoni da civico 8 ad angolo via di Mombello 

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

carreggiata di C.so Alessandro Tassoni  e via Amedeo Peyron  

Via di Mombello da angolo via Amedeo Peyron fino a Civico 2 

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

carreggiata Via di Mombello 

Via Luigi Cibrario da angolo via Morghen fino a civico 69 

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

carreggiata Via Luigi Cibrario. 

Via Morghen da angolo Via Amedeo Peyron ad angolo Via Luigi 

Cibrario 

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

carreggiata Via Morghen ambo i lati di via Morghen 



11 SE0690 Via Cibrario tra Via Mombello e Civico 46   

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

carreggiata Via Cibrario ambo i lati 

Via Durante tra angolo Via Cibrario e Via Le chiuse   

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

carreggiata Via Via Durante  ambo i lati  

Via Le Chiuse tra Via Bossi e Civico 73  

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

carreggiata Via Le Chiuse ambo i lati 

12 SE0702 Via Amedeo Peyron da angolo Via Morghen ad angolo Via 

Giacinto Collegno  

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

carreggiata Via Amedeo Peyron   ambo i lati della strada. 

Via Goffredo Casalis da civico 8 a civico 4   

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

carreggiata Via Goffredo Casalis  

Via Goffredo Casalis da angolo via Peyron a civico 2 

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

carreggiata Via Goffredo Casalis  

13 SE0704 Via Luigi Cibrario,da angolo Via Goffredo Casalis ad angolo Via 

Carlo Tenivelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Casalis, da angolo di Via Cibrario al civico 1/F di Via Casalis 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giacinto Collegno, dal civico 2/G ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tenivelli, da angolo Via Luigi Cibrario al civico 4 di Via 
Tenivelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0718 Via Luigi Galvani tra il civico 19/C e Via Le Chiuse 

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

carreggiata di Via Galvani ambo i lati della strada.  

Via Carlo Vidua tra il civico 8/B e Via Galvani 

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

carreggiata di Via Vidua ambo i lati della strada.  

   

Data Inizio Lavori: 13/03/2017 - Data Fine Lavori: 12/05/2017 
 
 
 



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 ST0103 Via Pastrengo,nel tratto tra c.so Re Umberto e c.so G.Ferraris. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  

2 ST0107 Via Valeggio tra corso Re Umberto corso Govone. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

3 ST0196 Corso Sommeiller,nel tratto tra c.so Re Umberto a c.so Sommeiller 17. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata 

4 ST0199 Corso Stati Uniti,nel tratto tra c.so Duca degli Abruzzi e via Fanti. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

5 ST0259 Via S.Secondo,nel tratto tra via Magellano e c.so Sommeiller.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

6 ST0304 Via Gioberti.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata del controviale 

7 ST0359 Ripristini,c.so Rosselli.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

8 ST0360 Ripristini,via Piazzi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata 

9 ST0361 Ripristini,via G.da Verazzano.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

10 ST0362 Ripristini,c.so De Gasperi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

   

Data Inizio Lavori: 13/03/2017 - Data Fine Lavori: 13/05/2017 
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 ST1042 Via Sospello nel tratto tra via Casteldelfino e via Bibiana. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

2 ST1043 Via Sospello nel tratto tra via Bibiana e via Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1048 Via Campiglia. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata. 

4 ST1049 Via Conte di Roccavione. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
sulla carreggiata. 

5 ST1055 Via F.Baracca.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata. 

6 ST1061 Via Breglio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata. 

7 ST1118 Via Foligno,nel tratto tra p.za Villari e c.so Potenza. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

8 ST1122 Via Viterbo,nel tratto tra c.so Toscana e v.Foligno. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



9 ST1123 Via Gorresio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

10 ST1142 Via Cognetti de Martiis,nel tratto tra c.so Lombardia e v.Borsi. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

11 ST1146 Piazza N.Sauro, nel tratto tra c.so Lombardia e v.Foligno. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

12 ST1147 Corso Lombardia,nel tratto tra c.so Toscana e p.za N.Sauro. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

13 ST1148 Corso Lombardia,nel tratto tra v.Lucento e c.so Toscana. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

14 ST1236 Corso Toscana,attraversamento di via Viterbo. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

15 ST1237 Corso Toscana,nel tratto tra c.so Cincinnato e c.so Lombardia.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Data Inizio Lavori: 13/03/2017 - Data Fine Lavori: 13/05/2017 

 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 15/03/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

 1       VIA RENI G. 88 C 

dal 23.03.2017 al 05.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e occupazione del 
marciapiede, per il tratto compreso fronte numero civico 88 e 
via Croce Fulvio 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Bommaci. 393-8266544). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

2       VIA POLA (primo tratto) 

dal 23.03.2017 al 29.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas: 

la chiusura della carreggiata al transito veicolare, per il tratto 
compreso tra via Monte Sei Busi e via Monteponi. 

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

(riferimento: Sig. Demaria tel. 3351276535). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

3       VIA POLA (secondo tratto) 

dal 30.03.2017 al 05.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas: 

la chiusura della carreggiata al transito veicolare, per il tratto 
compreso tra via Plava e via Monte Sei Busi. 

      
 

 
 
 
 
 

 



  

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

Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 3351276535). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

4       VIA GIORDANO BRUNO 116 

dal 22.03.2017 al 29.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati e 
occupazione del marciapiede, lo spostamento dello stallo 
disabili n.19033, per il tratto compreso fronte numero civico  
114 e via Spano 

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

Viridia(riferimento: Sig. Demaria 335-1276535). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

   

5       CORSO SIRACUSA 183 

dal 22.03.2017 al 29.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e occupazione del 
marciapiede lato dispari, per il tratto compreso fronte numero 
civico  181 e 185 

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

Viridia(riferimento: Sig. Demaria 335-1276535). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

6      VIA FOÀ 61 

dal 22.03.2017 al 29.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati e 
occupazione del marciapiede, per il tratto compreso fronte 
numero civico 63 e via Tiziano 



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

(riferimento: Sig. Demaria.  335-1276535). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

7     VIA  CORELLI da Corso Taranto a Via Corelli nc 39  e Corso 
Taranto dal nc 146 al Via Corelli -  Via  Mascagni da Via Corelli a  
Interno 136 di Corso Taranto                    

dal  22.03.2017al   26.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione tubazione stradale, allacciamenti 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; 

Restringimento  carreggiata nelle varie fasi della 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. SABATO LUCA    tel 

3401296024 

  

8     VIA ANCINA DA VIA BOTTICELLI A CORSO TARANTO   

Corso Taranto dal nc 141 al nc 153 

Via Botticelli da nc  150 al nc 154 

dal 22.03.2017al  26.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione tubazione stradale, allacciamenti 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; 

-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. SABATO LUCA tel. 3401296024 

 9     VIA MONGINEVRO FRONTE CIV.84 

dal 23/03/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata in via Monginevro , 
ambo i lati tra via Campiglione e via Caraglio. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso    3355212135. 

  

10     VIA VASSALLI EANDI 9 - VIA GROPPELLO 

dal 23/03/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata sull’incrocio Vassalli 
Eandi-Groppello, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 
30 mt a valle e a monte dell’incrocio sopra indicato. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Lauriola 3351078069. 

  

11     VIA GAIDANO 141 

dal 22.03.2017 al 29.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati e 
istituzione del senso unico alternato con utilizzo dei movieri e 
occupazione del marciapiede, per il tratto compreso fronte 
numero civico 141. 

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



(riferimento: Sig. Bommaci 393-8266544). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

12       CORSO RACCONIGI 232 

dal 22.03.2017 al 22.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 
seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 
monte del civico sopra indicato. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

  

13     Richiediamo proroga dell’ordinanza n.80082 del 

11.01.2017, ai punti 2 (Cabrini), 3 (Coni Zugna), 6 (Monte Cengio), 

7 (Monte Sei Busi), 8 (Monteponi), 9 (Planteri), 10 (Plava), 13 

(Pola), 14 (Riccio) e 15 (San Michele del Carso) fino al 16.05.2017. 

14     Richiediamo proroga dell’ordinanza n. 80193 del 

18.01.2017 relativa a via Vallarsa (già prorogata) fino al 

16.05.2017. 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta lato Ovest di Via Borgaro nel tratto tra il civico 91 ed il 
civico 97. 
il 04/04/2017 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Brione nel tratto tra il civico 34 ed il civico 41. 
Dal 27/03/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord e sul 
lato Sud della banchina spartitraffico di Corso Sebastopoli per 
un tratto di 30 metri a partire da Corso Unione Sovietica verso 
Ovest. 
Dal 27/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
tutto l’interno 172 di Strada San Mauro. 
Dal 29/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

  



5. Istituzione del senso unico alternato a vista e divieto di 
sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada Comunale 
dei Ronchi nel tratto tra il civico 58 ed il civico 62. 
Dal 27/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18.00. 
 
6. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Basse di Dora nel tratto 
tra Via Pacchiotti e Via Bellardi. 
Dal 27/03/2017 al 29/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18.00. 
 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Via Corradino nel  tratto tra il civico 12 e 
Via Ventimiglia e per un tratto di 30 metri nell’interno (senza 
nome) tra il civico 12 ed il civico 14. 
Dal 27/03/2017 al 27/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 
8. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
Corso Romania int. 501 per un tratto di 350 metri a partire dal 
civico 501/24 verso Sud. 
Dal 27/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18.00. 
 
9. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada dei Tadini nel tratto tra il civico 27 ed il 
civico 49. 
Dal 27/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18.00. 
 
10. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Strada Comunale di 
Pecetto nel tratto tra il civico 121 ed il civico 237. 
Dal 27/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18.00. 
 
11. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Comunale di Pecetto nel tratto tra Strada San 
Vincenzo ed il civico 123. 
Dal 27/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18.00. 
 
12. Chiusura al traffico veicolare di Strada San Vincenzo nel 
tratto tra Strada Comunale di Pecetto e Strada del Mainero. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada del Mainero nel tratto 
tra Strada San Vincenzo ed il civico 161 int. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18.00. 
 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) Via Rosta da civ. 9 a civ. 13; dal 22/03/2017 al 28/04/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
2) Via Digione da civ. 3 a civ. 7; dal 22/03/2017 al 28/04/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
3) Via Brione da civ. 43 a Via Medici; dal 22/03/2017 al 
28/04/2017 dalle ore     00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di 

  



fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - l’istituzione del senso unico 
alternato a vista con precedenza per i veicoli 
    provenienti da Sud verso 
Nord. 
 
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 Sig. Zaino 
0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 
 
4) Via Forlì da civ. 136 a civ. 146 ; dal 22/03/2017 al 
28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - 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 Forlì da civ. 145 a Via 
    Gorresio con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud. 
 
5) Via Gorresio da Via Foligno int. 97 a C.so Potenza e C.so 
Potenza da civ. 127 a civ. 147; dal 22/03/2017 al 28/04/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede; 
  - l’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gorresio e 
sul controviale Ovest di C.so Potenza da Via Foligno a civ. 127; 
  - l’istituzione di doppio senso di 
circolazione sul controviale Ovest di C.so 
    Potenza da Via Foligno al civ. 
135; 
  - chiusura al traffico con 
transito per i soli residenti e mezzi di soccorso e di cantiere del 
controviale Ovest di C.so Potenza da Via Foligno al civ. 135 
come da Codice della strada; 
  - chiusura al transito della 
carreggiata Nord di Via Gorresio da Via Foligno int. 97 a C.so 
Potenza e istituzione di senso unico sulla carreggiata Sud con 
senso di marcia da Ovest a Est.  
 
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 Sig. Fiora 
0115549277 e dal Sig. Giaramidaro 0115549282. 
 6) Via Fratelli Passoni da Via Vittone a Via Perazzo; 
dal 22/03/2017 al 22/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - 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 dai lavori in Via 
Fratelli Passoni con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 



 7) Via Borgone dal civ. 41 al civ. 49; dal 22/03/2017 al 
22/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico di Via Borgone 
nel tratto compreso tra Via Bardonecchia e Via Frejus con 
accesso consentito ai soli residenti. 
 
 8) Via Sarre dal civ. 5 al civ. 13; dal 22/03/2017 al 
22/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  9) Via Veglia int.10 tra Via Veglia int.10/9 e int. 10/15; 
dal 22/03/2017 al 22/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - 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 dai lavori con 
precedenza ai veicoli provenienti da Sud. 
 
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. 
 
Proroghe 
 
 10) n. 2017 80595 del 15/02/2017 ai punti: 
 
 2) Via Lanusei da Via Buenos Aires a Via San Marino; fino 
al 01/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico di Via Lanusei, nel 
tratto compreso da Via Buenos Aires 
  a Via San Marino, con accesso 
consentito ai soli residenti. 
 
 4) Via Adamello da Via Don Murialdo a Via Gemonio; fino 
al 22/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico di marcia in 
Via Adamello nel tratto compreso 
  da Via Don Murialdo a Via Gemonio, 
con direzione di marcia da Ovest 
  verso Est; 
 - spostamento del parcheggio disabile n. 
20964 dal civ. 77 al civ. 75. 
 
5) Via Monte Cimone dal civ. 15 al civ. 23, fino al 22/04/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 



rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico di marcia 
alternato a vista in Via Cimone nel 
 tratto interessato dai lavori, con 
precedenza dei veicoli provenienti da Nord. 
 

SMAT Posa Condotte 
 

1. Via Paolo Borsellino interno 38,  tratto da civico 38/15 a civico 
38/17; 
2. Piazza Filzi,  tratto da Via Nizza  a Corso Caduti sul Lavoro; 
 

 Durata dei lavori: dal 20 marzo al 14 aprile 2017. 

 

3. Prima fase: Via Ghedini da Strada Maddalene a Via Cimarosa 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 
 

4. Seconda fase: Via Ghedini da Via Maddalene a Via Moncrivello; 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 
 

Durata dei lavori: dal 20 marzo al 07 aprile 2017. 

5. Lungo Dora Napoli da Corso Vercelli a Via Mondovì 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati; 
- la chiusura al transito veicolare od eventualmente in alternativa 
l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico. 
 

Durata dei lavori: dal 27 marzo al 7 aprile 2017 

6. Via Druento tratto da Via Venaria e Str. Lanzo: 
7. divieto di sosta e fermata ambo i lati dai civici 12 al 24.  
 
Durata dei lavori: dal 22 marzo al 22 aprile 2017 

 

 

  

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. Lubgo strada del Francese tra strada del Francese 
e139 e Strada del Francese 141/20 

 

 

 
 

 
22/03/2017 

 
 

   
 
 

28/04/2017 
 
 

ACI Car Sharing con autovetture full electric 

 
Elaborato: Area ID 16_Corso Vittorio Emanuele II, 44 

Torino 

dal 20/03/2017 al 29/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

1. Divieto di sosta  su ambo i lati del controviale Nord di 

Corso Vittorio Emanuele II,nel tratto compreso tra il 

civico 42 e il civico n.46.  

 
 
 

   
 
 
 



2. Parzializzazione della viabilità di Corso Vittorio 

Emanuele II con passaggio libero di minimo 3,00m. 

3. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

 

Elaborato: Area ID 38_Via Alfieri, 16 Torino 

dal 20/03/2017 al 29/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

1. Divieto di sosta in Via Vittorio Alfieri su ambo i lati nel 

tratto compreso tra via Arsenale e il civico n.18 di via 

Alfieri.  

2. Parzializzazione della viabilità di Via Vittorio Alfieri con 

passaggio libero di minimo 3,00m. 

3. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

 

Elaborato: Area ID 61_Corso Moncalieri, 249 Torino 

dal 20/03/2017 al 29/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  

1. Divieto di sosta sul lato Est di Corso Moncalieri nel tratto 

che si estende dal civico 253 al civico 247 per una 

lunghezza di m 30,00.  

2. Parzializzazione della viabilità sul Corso Moncalieri con 

passaggio libero di minimo 6,00m.  

3. Indicazione di pedoni lato opposto sul marciapiede 

interessato dai lavori. 

 
COMUNE DI 

TORINO 
Direzione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Via Tirreno da Via Gorizia a Via Gallarate e da Via gorizia a Via 

Tirreno int. 55  

 
 

 
20/03/2017 
 

 
 

 
28/04/2017 

 
 
 
 
 
METROWEB 
 

Nuovo scavo per rete di telecomunicazioni 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888) 

 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 
 



1 ST0246 Via Di Nanni tra via Chiomonte e piazza Sabotino. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2 ST0104 Corso Re Umberto,nel tratto tra c.so Einaudi e c.so Stati Uniti. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata.  

3 ST0363 Via Vela e v.Assietta. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

4 ST0364 Corso Montevecchio,nel tratto tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so Castelfidardo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata 

5 ST0365 Ripristini,c.so De Gasperi,nel tratto tra F.lli Carle e v.Caboto L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

6 ST0366 Ripristini,v.Caboto,nel tratto tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so 
G.Ferraris.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata 

   

Data Inizio Lavori: 13/03/2017 - Data Fine Lavori: 13/05/2017 
 

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 ST1041 Via N.Palli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata. 

2 ST1047 Via Bongiovanni. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1050 Via G.Mosca. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata. 

4 ST1054 Via Chiesa della salute. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata. 

5 ST1056 Via Manuzio.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata. 

6 ST1075 Via Valdellatorre,nel tratto tra c.so Potenza e v.Viterbo. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

7 ST1119 Via Foligno tra c.so Potenza e p.za Nazario Sauro. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

8 ST1146 Piazza N.Sauro,tra c.so Lombardia e v.Foligno. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata della piazza. 

9 ST1164 Via Brusa. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata. 
10 ST1165 Via Slataper. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 
11 ST1166 Via Mazzè. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 
12 ST1179 Via Sansovino,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
13 ST1180 Via Sansovino,nel tratto tra c.so Toscana e v.Pirano. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
14 ST1181 Via Pirano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 
   



Data Inizio Lavori: 20/03/2017 - Data Fine Lavori: 20/05/2017 
 

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di 

Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato 

controviale 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. 

Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 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 
civico102/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. 

3 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 

4 SE1448 Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad 

angolo Via Genè 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 

Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Regio Parco dal civico 5 al civico 3/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 

5 SE1449 Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Bazzi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 



rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad 
angolo Via Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

6 SE1452 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al 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 e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via 
Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

7 SE1455 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 

(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  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato 
ovest e  lato 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. 

8 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

9 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 

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

carreggiata di Lungo Dora Savona ambo i lati della strada. 

Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 

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

carreggiata di via Rivarolo ambo i lati della strada. 

Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 

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

carreggiata di via Priocca ambo i lati della strada 

10 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora 
Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della 
strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         
Via Carlo Antonio Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civico 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. 
Via Carlo Noè tra Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

11 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. 

12 SE1543 Via Barbania, da angolo Via Lombardore 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 Lombardore, dal civico 29 ad angolo Via Barbania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Malone al civico 98 di 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       

   
Data Inizio Lavori: 21/03/2017 - Data Fine Lavori: 19/05/2017 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1329 Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 

Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo 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 e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   

2 SE1342 Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al 
civico 151  di Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato 

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 su lato opposto.  

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1430 Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano 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. 

Via Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 

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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore interno 20 (tutta) fino 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 

5 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. 

6 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona 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 Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 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. 

8 SE1483 Via Oropa dal civico 100 ad angolo Via Pallanza con 

attraversamento di 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. 
Via Pallanza, da angolo Via Oropa ad angolo Vezzolano 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

9 SE1492 Corso Belgio, 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con 
attraversamento di Corso Belgio  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1494 Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vincenzo Porri, dal civico 15 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 sul lato opposto. 

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

Antonelli 

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

12 SE1497 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Cadore 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. 

13 SE1509 Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al 
civico 63/1 
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 Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 
interni15 -17 etc. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1514 
 

Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
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. 

Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia 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. 

15 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. 

16 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 

17 SE1519 Via Brindisi, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe Oddone 

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



transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Biella, da angolo Via M. Ausiliatrice 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 sul lato opposto. 

18 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. 

19 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. 

20 SE1555 Via Cremona da angolo Largo Palermo a angolo Via Padre 
Francesco Denza. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Aosta da angolo Via Cremona 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 con  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Giuseppe Camino da angolo Via Aosta ad angolo Via Padre 
Francesco Denza. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo dal civico 83/A a Largo 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. 
Largo Palermo (lato ovest) dal civico 73/H ad angolo Via 
Alessandria. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1567 Via Alessandria dal civico 42/E 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 sul lato opposto.                       
Via Lodi, da angolo Corso Palermo 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 sul lato opposto.                        



Corso Palermo, da angolo Via Alessandria 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 e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

22 SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 

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

23 SE1575 Via Francesco Cigna, da angolo Via Antonio Cecchi ad angolo 

Largo Cigna 

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

Cuneo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cuneo, da angolo Largo Cigna ad angolo Via Schio 

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 Saint-Bon, da angolo Via Generale Luigi Damiano ad angolo 

Largo Cigna  

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 Generale Luigi Damiano dal civico 7/A (o meglio angolo  
giardini pubblici) ad  Angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Attraversamento giardini pubblici, da Via Sain-Bonad angoloVia 
Luigi Damiano 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 

24 SE1579 Via Como da angolo Via Padova ad angolo orso 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 sul lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo al civico 54/Bis. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
25 SE1580 Via Padova da angolo Via Como ad angolo Via Bergamo. 

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 con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Via Bergamo dal civico 5/A ad angolo Via Padova. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Palermo a angolo Via Como ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

26 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. 

27 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. 

28 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. 

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

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Brescia. 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Alessandria. 



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

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Palermo. 

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

Corso Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni su lato opposto 
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1 SE1329 Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo 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 e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   

2 SE1342 Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al 
civico 151  di Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato 

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 su lato opposto.  

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1430 Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano 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. 

Via Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 

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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore interno 20 (tutta) fino 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 

5 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. 

6 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona 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 Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 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. 

8 SE1483 Via Oropa dal civico 100 ad angolo Via Pallanza con 

attraversamento di 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. 
Via Pallanza, da angolo Via Oropa ad angolo Vezzolano 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

9 SE1492 Corso Belgio, 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con 
attraversamento di Corso Belgio  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1494 Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vincenzo Porri, dal civico 15 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 sul lato opposto. 

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

Antonelli 

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

12 SE1497 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Cadore 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. 

13 SE1509 Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al 
civico 63/1 
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 Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 
interni15 -17 etc. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1514 
 

Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
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. 

Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia 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. 

15 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. 

16 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 

17 SE1519 Via Brindisi, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe Oddone 

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



transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Biella, da angolo Via M. Ausiliatrice 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 sul lato opposto. 

18 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. 

19 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. 

20 SE1555 Via Cremona da angolo Largo Palermo a angolo Via Padre 
Francesco Denza. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Aosta da angolo Via Cremona 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 con  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Giuseppe Camino da angolo Via Aosta ad angolo Via Padre 
Francesco Denza. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo dal civico 83/A a Largo 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. 
Largo Palermo (lato ovest) dal civico 73/H ad angolo Via 
Alessandria. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1567 Via Alessandria dal civico 42/E 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 sul lato opposto.                       
Via Lodi, da angolo Corso Palermo 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 sul lato opposto.                        



Corso Palermo, da angolo Via Alessandria 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 e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

22 SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 

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

23 SE1575 Via Francesco Cigna, da angolo Via Antonio Cecchi ad angolo 

Largo Cigna 

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

Cuneo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cuneo, da angolo Largo Cigna ad angolo Via Schio 

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 Saint-Bon, da angolo Via Generale Luigi Damiano ad angolo 

Largo Cigna  

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 Generale Luigi Damiano dal civico 7/A (o meglio angolo  
giardini pubblici) ad  Angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Attraversamento giardini pubblici, da Via Sain-Bonad angoloVia 
Luigi Damiano 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 

24 SE1579 Via Como da angolo Via Padova ad angolo orso 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 sul lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo al civico 54/Bis. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
25 SE1580 Via Padova da angolo Via Como ad angolo Via Bergamo. 

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 con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Via Bergamo dal civico 5/A ad angolo Via Padova. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Palermo a angolo Via Como ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

26 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. 

27 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. 

28 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. 

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

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Brescia. 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Alessandria. 



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

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Palermo. 

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

Corso Brescia. 

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

   
   

Data Inizio Lavori: 21/03/2017 - Data Fine Lavori: 19/05/2017 
 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE1329 Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo 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 e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   

2 SE1342 Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al 
civico 151  di Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato 

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 su lato opposto.  

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1430 Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano 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. 

Via Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 

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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore interno 20 (tutta) fino 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 

5 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. 

6 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona 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 Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 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. 

8 SE1483 Via Oropa dal civico 100 ad angolo Via Pallanza con 

attraversamento di 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. 
Via Pallanza, da angolo Via Oropa ad angolo Vezzolano 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

9 SE1492 Corso Belgio, 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con 
attraversamento di Corso Belgio  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1494 Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vincenzo Porri, dal civico 15 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 sul lato opposto. 

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

Antonelli 

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

12 SE1497 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Cadore 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. 

13 SE1509 Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al 
civico 63/1 
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 Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 
interni15 -17 etc. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1514 
 

Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
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. 

Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia 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. 

15 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. 

16 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 

17 SE1519 Via Brindisi, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe Oddone 

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



transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Biella, da angolo Via M. Ausiliatrice 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 sul lato opposto. 

18 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. 

19 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. 

20 SE1555 Via Cremona da angolo Largo Palermo a angolo Via Padre 
Francesco Denza. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Aosta da angolo Via Cremona 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 con  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Giuseppe Camino da angolo Via Aosta ad angolo Via Padre 
Francesco Denza. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo dal civico 83/A a Largo 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. 
Largo Palermo (lato ovest) dal civico 73/H ad angolo Via 
Alessandria. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1567 Via Alessandria dal civico 42/E 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 sul lato opposto.                      
Via Lodi, da angolo Corso Palermo 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 sul lato opposto.                        



Corso Palermo, da angolo Via Alessandria 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 e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

22 SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 

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

23 SE1575 Via Francesco Cigna, da angolo Via Antonio Cecchi ad angolo 

Largo Cigna 

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

Cuneo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cuneo, da angolo Largo Cigna ad angolo Via Schio 

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 Saint-Bon, da angolo Via Generale Luigi Damiano ad angolo 

Largo Cigna  

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 Generale Luigi Damiano dal civico 7/A (o meglio angolo  
giardini pubblici) ad  Angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Attraversamento giardini pubblici, da Via Sain-Bonad angoloVia 
Luigi Damiano 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 

24 SE1579 Via Como da angolo Via Padova ad angolo orso 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 sul lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo al civico 54/Bis. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
25 SE1580 Via Padova da angolo Via Como ad angolo Via Bergamo. 

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 con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Via Bergamo dal civico 5/A ad angolo Via Padova. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Palermo a angolo Via Como ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

26 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. 

27 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. 

28 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. 

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

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Brescia. 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Alessandria. 



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

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Palermo. 

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

Corso Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni su lato opposto 
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1 SE1594 Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via Ternengo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Paruzzaro, da angolo  Via Ternengo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Ternengo, da angolo Via Paruzzaro ad angolo Via Tollegno. 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1596 Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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 
Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via 
Frescobaldi 
L’istituzione del limite di velocità 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 Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via Paruzzaro 

L’istituzione del limite di velocità 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 Paruzzaro angolo da via Ternengo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

3 SE1635 Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Pastrone 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 
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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità 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 Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via 
Ambrosio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  

4 SE1649 Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via 
Petrella 
L’istituzione del limite di velocità 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 Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo 
Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità 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 
5 SE1650 Via Errico Petrella (civico 18 e loro interni e scale - tutti), da 

angolo Via Pietracqua ad angolo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE1654 Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Gallina 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1663 Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità 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   

8 SE1668 Via Moncrivello, da angolo Via Bologna 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Bologna, da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Piazzale C.R.I. l (lato nord, civici 185,183 ecc) da angolo Via 
Arnaldo Fortunato 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  

9 SE1669 Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via 
Moncrivello ad angolo Via Domenico Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via 
Ghedini 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 

10 SE1674 Via Monte Valderoa, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad 
angolo Via Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Monte Rosa, da angolo Largo Sempione 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

11 SE1688 Via Spontini,da angolo Piazza delle Tre Cabine, ad angolo Via 
Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Santhià, da angolo Via Giovanni Duprè 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
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1 SE1594 Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via Ternengo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Paruzzaro, da angolo  Via Ternengo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Ternengo, da angolo Via Paruzzaro ad angolo Via Tollegno. 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1596 Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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 
Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via 
Frescobaldi 
L’istituzione del limite di velocità 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 Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via Paruzzaro 

L’istituzione del limite di velocità 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 Paruzzaro angolo da via Ternengo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

3 SE1635 Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Pastrone 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 
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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità 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 Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via 
Ambrosio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  

4 SE1649 Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via 



Petrella 
L’istituzione del limite di velocità 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 Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo 
Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità 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 

5 SE1650 Via Errico Petrella (civico 18 e loro interni e scale - tutti), da 
angolo Via Pietracqua ad angolo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE1654 Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Gallina 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1663 Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità 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   

8 SE1668 Via Moncrivello, da angolo Via Bologna 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 



Via Bologna, da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Piazzale C.R.I. l (lato nord, civici 185,183 ecc) da angolo Via 
Arnaldo Fortunato 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  

9 SE1669 Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via 
Moncrivello ad angolo Via Domenico Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via 
Ghedini 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 

10 SE1674 Via Monte Valderoa, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad 
angolo Via Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Monte Rosa, da angolo Largo Sempione 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

11 SE1688 Via Spontini,da angolo Piazza delle Tre Cabine, ad angolo Via 
Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Santhià, da angolo Via Giovanni Duprè 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
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L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SERTORI S.p.A (riferimento 
Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 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 SE1061 Via Valentino Carrera, da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo 

Corso Bernardino Telesio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 
Via Valentino Carrera civico 82  (e suoi  interni 1-3-5-7 e 4-6-8-10) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad 

angolo Via Valentino Carrera 

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

3 SE1063 Via Gian Francesco Re,  da angolo Via Valentino Carrera ad 
angolo Via Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità 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 valentino Carrera, da angolo Via Exilles ad angolo Via Gian 
Francesco 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 

4 SE1092 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio ad 
angolo Strada del Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad 
angolo Via Giacinto Pacchiotti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 

5 SE1115 Corso Bernardino Telesio (lato civici pari) dal civico 14 (corso 
Telesio) 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 Corso Corso Bernardino Telesio ad 
angolo Piazza del Monastero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede  

6 SE1118 Corso Bernardino Telesio, 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 
7 SE1123 Piazza del Monastero, dal civico 5 ad angolo Corso Francia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 
Corso Francia (lato civici pari) dal civico 266 ad angolo Piazza del 
Monastero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 

8 SE1127 Piazza del Monastero, da angolo Via Valgioie al civico 3/B di 
Piazza del Monastero  (lato est). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede. 
Via Valgioie (Privata) di fronte al numero civico 21. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede. 
Via Valgioie, dal civico 81 al civico 87. 
L’istituzione del limite di velocità 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: 21/03/2017 - Data Fine Lavori: 19/05/2017 

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE0600 Via Susa da civico 25 ad civico 1 

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

carreggiata Via Susa  ambo i lati della strada  

Via Pietro Palmieri da angolo via Avigliana a civico 40  

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

Pietro Palmieri ambo i lati della strada 

Via Avigliana da civico 27 ad angolo Via Principe D’acaja 

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

Avigliana  ambo i lati della strada  

2 SE0601 Via Avigliana tra Via Giacinto Colegno e Via Principe D’acaja  

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

carreggiata Via Avigliana  lato ambo i lati 

Via Pietro Palmieri tra via Avigliana e Via Giovanni Carlo Cavalli 

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

carreggiata Via Pietro Palmieri lato ambo i lati 

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Pietro Palmieri e Via Principe 

D’Acaja  

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



carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato civici pari  

3 SE0602 Via Principe d’Acaja tra Via Giovanni Carlo Cavalli a Via Avigliana  

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

carreggiata Via Principe d’acaja  ambo i lati di Via Principe d’Acaja 

Via Avigliana tra Via Via Principe d’Acaja e via Avigliana 1 

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

carreggiata Via Avigliana  lato numeri dispari fino a civico 1 

Via Avigliana tra via Avigliana e Via Giovanni Carlo Cavalli 

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

carreggiata Via Avigliana  lato numeri dispari fino a civico.  

4 SE0603 Via Principi d’Acaja da angolo Via Avigliana a civico 45  

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

carreggiata Principi d’Acaja ambo i lati della strada  

Via Susa da Via Principi d’Acaja a Via Giustino Fortunato 

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

Susa ambo i lati della strada 

   

Data Inizio Lavori: 21/03/2017 - Data Fine Lavori: 19/05/2017 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 22/03/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1       VIA DELLA ROCCA 49 TORINO  

 dal 29/03/2017al 29/04/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento e ripristino definitivo. 

L''istituzione del divieto di sosta lato dispari, fermata ambo i 
lati e chiusura marciapiede ambo i lati a fasi alterne per 25 
mt a valle e monte del numero civico 49 di via della Rocca. 

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 Curra Enzo tel. 
3355211763. 

  

2      VIA  CROSATO TRA CORSO ROSAI E CORSO 
GAMBA  

dal  29.03.2017al  31.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l'istituzione del divieto di sosta e di fermata lato edifici e 
chiusura marciapiede, a seconda delle varie fasi di 
lavorazione; 

I' istituzione di senso unico alternato  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 dall’Ing. FLORIO 
RICCARDO   tel 3388438809) 

  

      
 

 
 
 
 
 

 



3      VIA CRISSOLO 23  

dal 29.03.2017al 28.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica presa stradale:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati, 
per 30 metri a monte e a valle del civico 23.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Malafarina Francesco 
tel. 0110895590 

4     CORSO FERRUCCI 9 

dal 29.03.2017 al 29.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica presa stradale:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati, 
per 30 metri a monte e a valle del civico 9.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Malafarina 
Francesco tel. 0110895590 - 3666277308. 

  

5          VIA SANREMO 12  

Dal 29.03.2017 al 31.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione condotta gas:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati e 
chiusura marciapiede lato pari, per mt. 30 in 
corrispondenza del numero civico 12.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti 
S.p.A. è Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 
335.8320762). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 
Tavolai tel. 0110895961. 

  

6            VIA MONTE NOVEGNO 11 

Dal 29.03.2017 al 31.03.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Riparazione allacciamento gas:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati e 
chiusura marciapiede lato dispari, per mt. 30 in 
corrispondenza del numero civico.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti 
S.p.A. è Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 
335.8320762). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 
Tavolai tel. 0110895961. 

  

7             VIA LEINI' 11  

Dal 29/03/2017 al 28/04/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto :  

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, ch iusura 
marciapiede e strada, ambo i lati a seconda delle v arie 
fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle  del 
civico 11.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi 
tel.011/0895279 

  

8            CORSO M. D’AZEGLIO 12  

dal 30.03.2017al 30.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale e ripristino definitivo : 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiu sura 
marciapiede, lato pari, per mt. 20 a monte e a vall e del 
numero civico 12, lo spostamento dello stallo n.232 7. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. SAVIO 3421257136. 
  

9            LUNGO PO ANTONELLI  7  

dal 29.03.2017 al 06.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Nuovo impianto  e ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lat o dispari, 
a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 m t a 
valle e a monte del civico sopra indicato.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 
3666277305. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lorenzini nel tratto tra il civico 23 ed il civico 33. 
Dal 03/04/2017 al 05/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Strada Provinciale di Lanzo nel tratto tra Via Macherione 
ed il civico 237. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pepe nel tratto tra Strada Provinciale di Lanzo ed il 
civico 16. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Provinciale di Lanzo int. 233 nel tratto tra Strada 
Provinciale di Lanzo ed il civico 233 int. 1. 
Dal 03/04/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Roppolo nel tratto tra il  civico 9 ed il civico 13. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Avogadro per un tratto di 30 metri a partire da Corso 
Matteotti verso Nord. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Farigliano nel tratto tra il civico 3 ed il civico 9. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Boucheron nel tratto tra Corso San Martino e Via 
Santarosa. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

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

  



Via Rosolino Pilo per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Svizzera verso Est. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta di Via Cimarosa a partire da difronte al civico 40 
verso Ovest. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada al Traforo di Pino per un tratto di 60 metri nei 
pressi del civico 119. 
Dal 27/03/2017 al 07/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monteu da Po nel tratto tra il civico 1 e Largo 
Boccaccio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Largo Boccaccio (civ. 43) nel tratto tra Via Monteu da Po 
e Via Boccaccio. 
Dal 03/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

11. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
Via dei Tigli nel tratto tra Via dei Faggi e Viale Falchera. 
Dal 03/04/2017 al 10/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

12. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
Via degli Ulivi nel tratto tra il civico 10 ed il civico 14. 
Dal 03/04/2017 al 10/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

13. Chiusura al traffico veicolare di Strada Vicinale 
dell’Abbadia di Stura nel tratto tra Viale Falchera ed il 
civico 9. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in Strada 
Vicinale dell’Abbadia di Stura nel tratto tra il civico 9 e 
Strada Provinciale di Cuorgnè. 
Dal 03/04/2017 al 07/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

14. Chiusura al traffico veicolare di Strada dei Tadini nel 
tratto tra Strada Val Salice ed il civico 7. 
Dal 03/04/2017 al 04/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada dei Tadini nel tratto tra il civico 7 ed il 
civico 27. 
Dal 05/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

15. Istituzione del senso unico alternato a vista in Strada 



San Vincenzo nel tratto tra Strada Val Salice e Strada 
dei Tadini. 
Dal 03/04/2017 al 04/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada San Vincenzo nel 
tratto tra Strada Val Salice e Strada dei Tadini. 
Dal 05/04/2017 al 14/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 

16. Chiusura al traffico veicolare di via Villa Glori, lato civici 
pari, nel tratto tra corso Moncalieri e corso Sicilia. 
Il giorno 03/04/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18.00  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dello 
stesso tratto 
Dal 03/04/2017 al 10/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

 1) P.za Sabotino tra Via Pollenzo e civ. 3 (carreggiata 
Sud fronte civ. 3); dal 29/03/2017 al 29/04/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 si richiede: 

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

  - chiusura al traffico di Via 
Muriaglio nel tratto compreso tra Via Pollenzo e Via Di Nanni. 

 2) Via Spano dal civ. 18 a Via Spano int. 6 e Via 
Spano int. 14 da Via Spano int. 14/3 a Via Spano; dal 
29/03/2017 al 29/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico di 
marcia in Via Spano nel tratto compreso tra Via Tunisi e Via 
Spano int. 6, con senso di percorrenza da Est verso Ovest; 
 - l’istituzione del senso unico di 
marcia in Via Spano int. 14 nel tratto compreso tra Via Tunisi int. 
68 e Via Spano, con senso di percorrenza da Sud verso Nord; 
 - chiusura del marciapiede lato Sud di 
Via Spano nel tratto compreso tra Via Spano int. 14 e Via Spano 
int. 6. 
 
 3) Via San Marino dal civ. 74 al civ. 78; dal 
29/03/2017 al 29/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 
è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 

  



  4) Via Ventimiglia da civ. 146 a civ. 128 e in Via 
Valenza per 30 m a Ovest di Via Ventimiglia; dal 29/03/2017 al 
21/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i 
  lati; (non necessita lo spostamento disabile al civ. 128). 
 
  5) Via Ventimiglia da C.so Caduti sul Lavoro a civ. 108 
e in Via Giaglione per 30 m a Ovest di Via Ventimiglia; dal 
04/04/2017 al 12/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - spostamento fermata GTT n. 2255 al civ. 
108. 
 
  6) Via Netro da Via Balme a Via Cibrario; dal 
29/03/2017 al 05/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - l’istituzione del divieto di transito; 
  - l’istituzione del doppio senso di marca per 
residenti e mezzi di soccorso. 
 Rete di Trasporto Estensione Torino Nord 
  
 1) Viale dei Mughetti, controviale Nord, alla 
intersezione con Via dei Gladioli, per un tratto di 40 metri, dal 
27/03/2017 al 30/04/2017, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati della 
   carreggiata; 
 - la chiusura del marciapiede nella 
zona interessata dai lavori con la creazione di una zona di 
transito pedonale in adiacenza al cantiere, protetta da recinzioni. 
 
 2)  Via Delle Pervinche, controviale Est, alla 
intersezione con il civico 4 bis e per un tratto di 40 metri verso 
Nord, dal 27/03/2017 al 30/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - la chiusura del marciapiede nella 
zona interessata dai lavori con la creazione di una zona di 
transito pedonale in adiacenza al cantiere, protetta da recinzioni. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 
è la CPL (riferimento:  geom. Premoli, tel. 3386876526).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Riva 
0115549285 e dalla sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Via Nizza tra Via Tepice e Via Abegg dal 
27/03/2017 al 24/04/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 si 



richiede: 
 - restringimento carreggiata Est di Via 
Nizza nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Tepice e 
l’intersezione con Via Abegg nella porzione occupata dal 
cantiere; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e 
fermata ambo i lati lungo Via Nizza nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Tepice e l’intersezione con Via Abegg nella 
porzione occupata dal cantiere; 
 - durante la Fase 1c, l’istituzione del 
divieto di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono Via Nizza 
in direzione Sud in corrispondenza con Via Abegg. 

 
SMAT Posa Condotte 

 

1. Corso Brescia,  tratto da Via Aosta e Corso Giulio 
Cesare; 

2. Corso Brescia, 9 interno  
 
Durata dei lavori:  dal 27 marzo al 29 aprile  2017. 
 

3. Via Bologna 90-92 da Via Candelo a Corso Novara. 

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

la chiusura al transito veicolare 
 

Durata dei lavori:  dal 3 aprile al 14 aprile 

 

4. Via Cagliari da Via Parma a Via Modena; 

5. Via Cagliari da Via Modena a Via Mantova; 

6. Via Cagliari da Via Mantova a Corso Verona; 

7. Via Cagliari da Corso Verona a Via Buscaglioni. 

 
Durata dei lavori: dal 27 marzo al 14 aprile 2017  dalle ore 8,00 
alle ore 18,00 (salvo imprevisti) 

 

  

RAYWAY Manutenzione straordinaria 
 

8. Piazza Soverino civ. 11-22 
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COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Via Cherubuni tra Corso Vercelli e Piazza Respighi 
• Piazza respighi tra Via Cherubini  e Via Cimarosa   
• Via Cimarosa tra Piazza Respighi ed il civ. 78 
• Via Cimarosa tra Piazza Respighi ed il civ. 86 

 
 

 
 
 

27/03/2017 
 

 
 
 
 

 
Cessate 
esigenze 

 
 



 
 
 
METROWEB 
 

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Giaveno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni  
Via Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via 
Beinasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

2 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 

3 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. 

4 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza 
Baldissera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
e chiusura controviale all’altezza della fermata   del bus con 
l’utilizzo della corsia preferenziale dei veicoli privati (sospensione 



corsia preferenziale). 
5 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo 
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 su lato opposto 
Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo 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 su lato opposto 
Via Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1562 Via Cigna tra il civico 68 e  lungo Dora Napoli 

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

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  

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

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 

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

carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada. 

7 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. 

8 SE1584 Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Saint-Bon, dal civico 48 ad angolo Via Piossasco 
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 Dogliani, da angolo  Via Piossasco ad angolo  Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Dogliani ad angolo 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 su lato opposto. 
Via Pinerolo, da angolo Via 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. 

9 SE1585 Via Cigna, da Via Pinerolo a Largo 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 Saint-Bon, da Largo Cigna a 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 sul lato opposto. 

Largo Cigna da angolo via Francesco Cigna a angolo via Saint-Bon. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Largo Francesco Cigna a Via Schio con 

l’attraversamento di 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. 

Via Dogliani, da civico 6  a 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 

10 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. 

   
Data Inizio Lavori: 28/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/05/2017 

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1630 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad 

angolo Piazza Respighi 

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

Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato nord) da angolo Via Paisiello ad angolo Via 

Cherubini (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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfano Da angolo Via Ambrosio 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 su lato opposto. 
Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Alfano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante 68 passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 

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

2 SE1641 Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa 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 su lato opposto 

3 SE1652 Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 

Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Maddalene  civico 3 e 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  

4 SE1693 Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo Piazza 
Ottorino Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

   
Data Inizio Lavori: 28/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/05/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1035 Via Giovanni Servais dal civico 11/A al civico 39/E di Via  

Giovanni Servais. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paolo Boselli dal civico 33 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 

di Via Paolo Boselli. 

Via Salbertrand da angolo Via Paolo Boselli  al civico 85/B di 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 di 
Via Salbertrand 

2 SE1036 Via Giovanni Servais dal civico 4/A al civico 16/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 Giovanni Servais. 
Via Paolo Boselli dal  civico 22/A ad angolo Corso Monte Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h  del divieto di 
transito, 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 
Corso Monte Grappa  lato civici dispari,  da  angolo via Paolo 
Boselli a angolo Via  Giovanni Servais. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
Via Michele Lessona da angolo Corso Monte Grappa  lato civici 
dispari, ad angolo 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 Michele Lessona. 
Corso Monte Grappa lato civici pari, dal civico 110/A 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 Corso Monte Grappa. 
Via Borgosesia da angolo Via Michele Lessona al civico 105 di 
Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
di Via Borgosesia. 

4 SE1057 Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo Via Crevacuore 

ad angolo Via Valentino Carrera 

L’istituzione del limite di velocità 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 Crevacuore, da angolo Corso Monte grappa 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 Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand 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 

5 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  

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 
Via Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 

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

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

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

civico 112/B 

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

Ghemme 

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

Data Inizio Lavori: 28/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/05/2017 
 

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE0630 Via Duchessa Jolanda tra Via Palmieri e Via Principi D’Acaja 

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

carreggiata di Via Duchessa Jolanda ambo i lati della strada.  

Via Pietro Bagetti tra il civico 27 e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Bagetti e Via Delle Alpi 

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

carreggiata di Via  Vassalli-Eandi ambo i lati della strada.  

Via Principi D’Acaja tra il civico 28 e Via Duchessa Jolanda 



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

carreggiata di Via Principi D’Acaja ambo i lati della strada.  

Via Grassi tra Via Bagetti e Via Principi D’Acaja 

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

carreggiata di Via Grassi ambo i lati della strada.   

2 SE0631 Via Giacinto Collegno, da angolo via duchessa Jolanda ad angolo 

Via Susa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Duchessa Jolanda da angolo Via Palmieri ad angolo Via 

Giacinto Collegno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Palmieri da angolo Via Jolanda al civico 36 di Via Palmieri 

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

3 SE0635 Via Susa tra Via Casalis e Via Collegno 

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

carreggiata di Via Susa ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra Via Susa e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada.  

Via Duchessa Jolanda tra Via Casalis e Via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di ambo i lati della strada.   

4 SE0637 Via Giacinto Collegno tra via Duchessa Jolanda e via Vassalli 

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

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

Via Vassalli-Eandi tra via Collegno e via Palmieri 

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

carreggiata di Via Vassalli-Eandi ambo i lati della strada. 

Via Palmieri tra via Vassalli-Eandi e via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata di Via Vassalli-Eandi ambo i lati della strada. 

5 SE0643 C.so Francia tra angolo Via duchessa e Via Palmieri 

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

carreggiata C.so Francia ambo i lati del controviale 

Via Goffredo Casalis tra C.so Francia e Via Duchessa tra Via Casalis 

e Civico 44 

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

carreggiata Via Duchessa Jolanda ambo i lati strada. 

6 SE0645 P.le Lorenzo Bernini tra C.so Ferrucci e Via Duchessa Jolanda  

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



carreggiata P.za Bernini fronte civico 5 

Via Susa tra C.so Ferrucci e Via Goffredo Casalis 

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

carreggiata Via Susa Ambo i lati strada. 

Via Goffredo Casalis tra Via Susa e civico 56  

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

carreggiata Via Goffredo Casalis ambo  i lati strada. 

7 SE0667 Corso Alessandro Tassoni dal civico 41/A da 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, da angolo Corso Alessandro Tassoni al civico 

4/D di 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 Balme, da angolo Corso Tassoni al civico 5 di 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. 
Corso Alessandro Tassoni, da angolo Via Lambruschini ad angolo 

Via Peyron.  

L’istituzione del limite di velocità 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 Peyron dal civico 49 ad angolo Via Carlo Boncompagni di 
Mombello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede. 

8 SE0694 Via Le Chiuse, dal civico 88 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 
Via Carlo Bossi, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Le Chiuse. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Medail, da angolo Via Le Chiuse ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 

9 SE0695 Via Carlo Vidua dal civico 23 ad angolo Via Jacopo Durandi 

Storico. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Le Chiuse, da angolo Via Carlo Bossi al civico 96 di Via Le 
Chiuse. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bossi. Da angolo Via Le Chiuse al civico 15 di Via 
Carlo Bossi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

10 SE0696 Via Carlo Vidua tra via Bossi e via Medail 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Vidua ambo i lati della strada. 
Via Medail tra via Vidua e via S. Donato 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Medail ambo i lati della strada. 
Via S.Donato tra via Medail e via Durandi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via S. Donato  ambo i lati della strada 

11 SE0721 Via Principessa Clodilde tra Via Bossi e Via Bogetto  

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

carreggiata Via Principessa Clodilde ambo i lati 

Via Carlo Bossi tra Via Clodilde e Via Pinelli  

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

carreggiata Via Bossi  ambo i lati  

Via Pinelli tra Via Bossi e Civico 66  

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

carreggiata Via Pinelli  ambo i lati. 

Via Bogetto tra Via Clotilde e Via S.Donato  

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

carreggiata Via Bogetto ambo i lati. 

Via S.Donato tra Via Bogetto e Via Galvani    

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

carreggiata Via S.Donato ambo i lati  

Via Durandi Tra Via Le Chiuse e Via San Donato  

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

carreggiata Via Durandi ambo i lati 

12 SE0722 Via Luigi Galvani tra il civico 31 e Via San Donato 

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

carreggiata di Via Galvani ambo i lati della strada.  

Via Principessa Clotilde tra il civico 47 e Via Cappellina 

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

carreggiata di Via Principessa Clotilde ambo i lati della strada.  

Via Pierdionigi Pinelli tra il civico 68 e Via Galvani 

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

carreggiata di Via Pinelli ambo i lati della strada.  

13 SE0726 Via San Donato tra Via Bogetto e Via Medail  

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

carreggiata Via San Donato lato civici pari   

14 SE0729 Via Martinetto tra Via San Donato e Via Alasonatti 

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



carreggiata di Via Martinetto ambo i lati della strada.  

Via San Donato tra il civico 101 e Via Medail 

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

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Via Medail tra il civico 30 e Via San Donato 

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 Via Martinetto e Via Medail 

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

carreggiata di Via Pinelli ambo i lati della strada.  

Data Inizio Lavori: 28/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/05/2017 
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Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1. VIA TORRICELLI 6     

 dal 06.04.2017 al 05.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIPRISTINO STRADALE DEFINITIVO:  

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 
varie fasi di lavorazione, per un  tratto di 50 metri a monte ed 
a valle del n° civico 6 ambo i lati.  

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

 

2. VIA CAVAGNOLO 25  

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

 Modifica allacciamento interrato: 

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

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

  

3. VIA BERTRANDI  

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

      
 

 
 
 
 
 

 



Annullamento presa e nuovo impianto  e ripristini definitivi: 

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

Il divieto di sosta e fermata nel medesimo tratto. 

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

  

4. VIA BEVILACQUA 5      

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

Nuovo impianto e ripristini definitivi: 

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

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

 

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

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

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

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

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

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

  



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

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

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

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

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

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

  1) P.za Sabotino tra Via Pollenzo e civ. 
3 (carreggiata Sud fronte civ. 3) e Via Muriaglio tra Via 
Pollenzo e civ. 3; dal 05/04/2017 al 06/05/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - transito in Via Muriaglio nel tratto 
compreso tra Via Pollenzo e Via Di Nanni  regolato da 
moviere in orario lavorativo 8.00 – 18.00; 
 - spostamento del posto auto 
riservato a disabile n. 4551 fronte civ. 3. 
 
 2) Via Governolo dal civ. 32 al civ. 36; dal 
05/04/2017 al 06/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
 3R)   Via Sismonda da Via Omegna a Via Sismonda 

  



int. 18: dal 05/04/2017 al 
   26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  4R) Via Medici da C.so Lecce a Via Carisio; dal 
05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
    - l’istituzione di senso unico alternato 
regolato da movieri. 
 
  5R) C.so Francia lato numeri civici pari, da Via 
Alpignano a Via Rosta; dal 05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  6R) Via Piffetti da Via Bagetti a Via Schina; dal 
05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  7R) Via Migliara da Via Morghen a Via Casalis; 
dal 05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 8R) Via Tenivelli da Via Le Chiuse a Via Cibrario; Via 
Cibrario da Via Tenivelli a Via Cibrario civ. 38; dal 05/04/2017 
al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
   9R) Via Asinari di Bernezzo da int. 99 a C.so 
Bernardino Telesio; C.so Bernardino Telesio da Via Asinari di 
Bernezzo a C.so Bernardino Telesio civ. 62 dal 05/04/2017 al 
26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 10R) Via Capua tra Via Ascoli e civ. 19; dal 05/04/2017 
al 26/05/2017 dalle ore 
   00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  11R) Via  Stefano Clemente tra Via Casalis e Via 
G. Collegno dal 05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle 



ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  12R) Via Digione da P.za Risorgimento a Via 
Bianzè; dal 05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  13R) C.so Regina Margherita da Via Spoleto a 
C.so Svizzera; C.so Svizzera da C.so Regina Margherita a 
civ. 123 dal 05/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 14R) Via Servais da Via Salbertrand a Via Capelli; dal 
05/04/2017 al 26/05/2017 
   dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
    - l’istituzione di senso unico alternato 
regolato da movieri. 

 
SMAT Posa Condotte 

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

 
 
Durata dei lavori: dal 10 aprile al 31 maggio 2017 
 

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

 
Durata dei lavori: dal 3 aprile al 3 maggio 2017   

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

  



COLT Manutenzione straordinaria 
 

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

 
 

 
10/04/2017 

 
 

   
 
 

28/04/2017 

SNAM Manutenzione straordinaria 
 
Proroga 
• Strada del Drosso / Via Negarville 

 
 
 

 
31/03/2017 
 

 
 

   
 
 
 

10/04/2017 
 
 

FASTWEB Manutenzione straordinaria 
 

• Via Pianezza dal civ. 202 sino al 224 

• Piazza Cirene tra Via Pianezza e Via Sansovino 

• Via Sansovino da Piazza Cirene per 36 mt. 

 
 

 
 
 
10/04/2017 

 
 

   
 
 
 
 

21/04/2017 
 
 

TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/04/2017 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/04/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

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

 
 

03/04/2017 
07/04/2017 

 
 

08/04/2017
28/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METROWEB 
 

 
Nuovo scavo per rete di telecomunicazioni 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 
 

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

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

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

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

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1183 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 

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

carreggiata di via Urbino ambo i lati della strada. 

Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 

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

carreggiata di via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 

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

carreggiata di via Bognanco ambo i lati della strada. 

Strada del Fortino dal civico 30 a via Cigna. 

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

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna da via Pesaro a via Urbino. 

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

2 SE1199 Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo 
Via Eusebio Bava ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1248 Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con 

l’attraversamento di Via Artisti 

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

4 SE1260 Via Vanchiglia, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via Cesare 



Balbo. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di Via 

Balbo. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni  

5 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di 
Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via 
Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di 
Piazza S.Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. 
Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

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

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/B  

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

7 SE1318 
 

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

(lato est) 

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



Vanchiglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza 
Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni  
Piazza Santa giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede  e deviazione dei pedoni  

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

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

9 SE1343 Via Buniva, da angolo Via Santa Giulia (tratto viario interessato 
da angolo Via Artisti) ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Via Artisti, da angolo Via Guastalla (tratto viario interessato da 
angolo Via Buniva)  ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 

10 SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. 
Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 



di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.                 
11 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi 

Tarino 

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

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

Antonelli (strada interna –civici 117/2 ecc) 

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

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

transito su marciapiede 

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

10/b) 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

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

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

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

transito su marciapiede 

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

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

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

transito su marciapiede 

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

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

Vezzolano 

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

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

transito su marciapiede 

Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via 

Vezzolano 

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

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

transito su marciapiede 

Via Vezzolano, da angolo Lungo Po’ Antonelli (civici 117 interni) 

ad angolo Via Pallanza 

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

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

transito su marciapiede 

14 SE1451 Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso 
Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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



transito su marciapiede 

Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo 
Via Giuseppe Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

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

16 SE1469 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad 
angolo Via Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

17 SE1480 Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

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

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

transito su marciapiede 

18 SE1490 Via Pallanza, da angolo Via Oslavia ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

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

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

transito su marciapiede 

19 SE1493 Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



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

transito su marciapiede 

Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso 

Cadore 

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

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

transito su marciapiede 

20 SE1507 Via Modena dal civico 13/A al civico 31/B 

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

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

transito su marciapiede di Via Modena. 

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

con l’attraversamento di Via Perugia. 

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

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

transito su marciapiede di Via Perugia. 

Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 

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

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

transito su marciapiede di Via Foggia. 

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

Verona 

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

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

transito su marciapiede di Corso Verona. 

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

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

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

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato 

opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso 

Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al 
civico 106 di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pedrotti, dal civico 39/A ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

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



l’attraversamento di Corso Brescia. 

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

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

e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

Corso Brescia dal civico 22/A ad angolo  Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di Via Parma. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

23 SE1573 Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 

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

Data Inizio Lavori: 04/05/2017 - Data Fine Lavori: 05/06/2017 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SERTORI S.p.A (riferimento 
Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1032 Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via 

Galliate. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

di Via Oleggio. 

Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

di Via Giovanni Servais. 

2 SE1033 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Giovanni Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via 
paolo Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
di Via Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
di Via Paolo Boselli. 

4 SE1034 Via Giovanni Servais da angolo Via Galliate ad angolo corso 
Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

di Via Giovanni Servais. 

   
Data Inizio Lavori: 04/04/2017 - Data Fine Lavori: 05/06/2017 

 
 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE0633 m Via Almese, dal civico 3 ad angolo Corso Francia 

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

carreggiata Via Almese ambo i lati 

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

Almese ad angolo Via Trana 

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

carreggiata Corso Francia ambo i lati  

 
Lavori di ripristino definitivi  

 
 

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1504 Strada del Fortino tra il civico 34/A e Via Cigna 

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

2 SE1506 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 



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

carreggiata di via Urbino ambo i lati della strada. 

Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 

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

carreggiata di via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 

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

carreggiata di via Bognanco ambo i lati della strada. 

Strada del Fortino dal civico 30 a via Cigna. 

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

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna da via Pesaro a via Urbino. 

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

   
Data Inizio Lavori: 04/04/2017 - Data Fine Lavori: 05/06/2017 

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

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE0723 Via principessa Clodilde tra Via Bogetto e civico 47  

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

carreggiata Via Clodilde ambo i lati  

Via Bogetto tra Via Clodilde e C.so Regina margherita  

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

carreggiata Via Bogetto ambo i lati strada. 

Via Avellino angolo C.so Regina Margherita  

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

carreggiata Via Avellino ambo i lati  

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

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

carreggiata di Via Principessa Clotilde ambo i lati della strada.  

Via Carlo Bossi tra Via Principessa Clotilde e Corso Regina 

Margherita 

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

carreggiata di Via Bossi ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 223 e il civico 229 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Principessa Clotilde tra il civico 84 e Via Bossi 

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

carreggiata di Via Principessa Clotilde ambo i lati della strada.  

3 SE0725 Via Clodilde tra Via Bossi e Via Medail   

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

carreggiata Via Clodilde  ambo i lati  

Via Raffaele Piria Tra C.so Margherita  e Via Clodilde   



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

carreggiata Via Piria ambo i lati 

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

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

carreggiata C.so Regina Margherita  ambo i lati  

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

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

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

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto di Via Bossi. 

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

Carlo Bossi. 

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

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

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto di Via Bossi. 

Via Raffaele Piria dal civico11 al civico 3. 

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

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

strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei 

pedoni sul lato opposto di Via Bossi. 

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

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

carreggiata di Via Paravia ambo i lati della strada.  

Via Medail tra Via Pinelli e Via Principessa Clotilde 

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

carreggiata di Via Medail ambo i lati della strada.  

Via Pierdionigi Pinelli tra il civico 87 e Via Medail 

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

carreggiata di Via Pinelli ambo i lati della strada.  

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

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

Paravia 

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

angolo via Principessa Clotilde 

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



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Medail, da angolo Via Principessa Clotilde ad angolo Corso 

Regina Margherita. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Regina Margherita dal civico 245/B ad angolo Via Medail 

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

8 SE0752 Via Giacinto Carena, dal civico 10/B al civico 0/D 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

   

Data Inizio Lavori: 04/04/2017 - Data Fine Lavori: 05/06/2017 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 05/04/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1. Via Pomaro 19 

dal 12.04.2017 al 29.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

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

istituzione e occupazione del marciapiede, per il tratto 

compreso tra il numero civico 17 e 21. 

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

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

2. Via Pio VII, 151 

Dal 12/04/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede, in Via Pio VII, lato dispari, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per 30 metri a monte e a valle del civico 151. 

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

(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Capobianco tel.011/0895585 

  

3.      Via Farigliano 7 

Dal 12/04/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

      
 

 
 
 
 
 

 



Annullamento allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede, in Via Farigliano, ambo i lati, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del civico 7. 

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

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Capobianco tel.011/0895585 

4.      Via Gioberti 83 

dal 14.04.2017 al 18.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 83 di via Gioberti. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

5.      Strada Ponte Isabella 114 

dal 12.04.2017 al 10.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del senso unico alternato con lanterne semaforiche 

e/o moviere per il tratto compreso tra il numero civico 114 e 91. 

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

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

6.      VIA CORELLI da Corso Taranto a Via Corelli nc 39 

Corso Taranto dal nc 146 a Via Corelli 

Via Mascagni da Corelli a Int.no 136 di Corso 

Taranto 



dal 12.04.2017 al  30.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale, allacciamenti 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; 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 dalla Sig.ra CORDERO tel 335/1078118. 

  

 

7.      Via Argentero,1 

Dal 14/04/2017 al 14/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00.  

NUOVO IMPIANTO INTERRATO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede e chiusura strada, in Via Argentero, ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 metri a monte e a 

valle del civico 1. 

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

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 393/8266544). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI Capobianco tel.011/0895585 

  

8.      Via Cavagnolo 35 

dal 13.04.2017 al 14.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 35 di via Cavagnolo. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 



  

9.       Via Andorno ang. Via Varallo  

dal 13.04.2017 al 14.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto  e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per il tratto tra via Andorno ang. 

Via Varallo. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

  

10.       CORSO MARCHE ANG. STRADA ANTICA DI COLLEGNO 

dal 12.04.2017 al 12.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

chiusura marciapiede lato dx direzione corso Vanzetti seconda 

delle varie fasi di lavorazione. 

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

srl (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

  

11.       STRADA DEL FORTINO 41 C 

dal 14.04.2017al 14.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata per restringimento 

della carreggiata per 20 mt a valle e a monte del civico sopra 

indicato. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

 
IRETI Posa Cavi   



 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Alfieri nel tratto tra 
Via dell’Arsenale ed il civico 15. 
Liberalizzazione al traffico privato di Via dell’Arsenale nel 
tratto tra Via Alfieri e Corso Matteotti. 
il 22/04/2017 dalle ore 06,00 alle ore 18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Strada del Mainero per un tratto di 20 metri a partire dal 
civico 80 verso Sud. 
il 27/04/2017 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 
 

3. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
sulle corsie centrali riservate ai mezzi pubblici in Corso 
Giulio Cesare per un tratto di 50 metri all’incrocio con Via 
Lauro Rossi / Via Spontini. 
Dal 18/04/2017 al 28/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Bramante nel tratto tra 
il civico 87 e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Ormea nel tratto tra Corso Bramante ed il civico 170. 
Dal 18/04/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saorgio nel tratto tra il civico 20 e Via Coppino. 
Dal 18/04/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cialdini nel tratto tra il civico 46 ed il civico 50. 
Dal 18/04/2017 al 28/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Chiusura al traffico veicolare (escluso mezzi GTT) di 
Strada Val Salice nel tratto tra il civico 17 ed il civico 31. 
Dal 22/04/2017 al 23/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada al Traforo di Pino per un tratto di 350 
metri a partire dal civico 166 verso Ovest. 
Dal 18/04/2017 al 28/04/2017 dalle ore 09,00 alle o re 
17,00. 

 
 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada al Traforo di Pino per un tratto di 60 metri nei 
pressi del civico 119. 
Dal 18/04/2017 al 28/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 



 
10. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata laterale 
Sud di Strada Druento per un tratto di 150 metri a partire 
dal civico 175 verso Est. 
Dal 12/04/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

1) Via Montevideo da Via Tunisi a civ. 16 e Via Tunisi dal civ. 
108 a Via Montevideo; dal 12/04/2017 al 13/05/2017 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 in Via Montevideo, nel tratto compreso tra Via Paoli e 
Via Tunisi, con direzione consentita da Ovest verso Est. 
 
 2) Via Monfalcone da C.so Siracusa al civ. 149 e C.so 
Siracusa da Via Monfalcone al civ. 34; dal 12/04/2017 al 
13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico del controviale di 
C.so Siracusa nel tratto compreso tra Via Monfalcone e Via 
Barletta. 
 
 3) Via Arbe dal civ. 20 a Via Guido Reni; dal 
12/04/2017 al 13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - spostamento posto auto disabile n. 
23621 dal civ. 22 al civ. 20. 
 
 4) Via Mombarcaro da civ. 4 a civ 10; dal 12/04/2017 
al 13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 5) Via Giovanni da Verrazzano dal civ. 26 al civ. 32; 
dal 12/04/2017 al 13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 6) Via Mombasiglio da civ. 29 a civ 41; dal 
12/04/2017 al 13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   

  



Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
  7) Via Ventimiglia da civ. 146 a civ. 154 e in Via 
Caramagna per 30 m a Ovest di Via Ventimiglia; dal 12/04/2017 
al 19/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
 8) C.so Monte Grappa (carreggiata laterale Est) da civ. 
90 a Via Nicola Fabrizi; dal 12/04/2017 al 19/05/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
   lati.  
9) Via Ponderano da Via Luini a Via Portula dal 12/04/2017 al 
19/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Ponderano da civ. 33 a 
    Via Portula, con diritto di precedenza 
ai veicoli diretti da Sud a Nord. 
 
  10) C.so Toscana controviale Nord da Via 
Viterbo a civ. 8, C.so Toscana int.10 da civ 2 a C.so Toscana e 
dal controviale Nord di C.so Toscana all’intersezione con L.go 
Toscana lato Nord, dal 12/04/2017 al 19/05/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - chiusura al traffico con transito per i soli 
mezzi di soccorso e di cantiere, del 
  controviale Nord di C.so Toscana dall’interno 10 a civ. 16 
come da codice 
  della strada; 
 - l’istituzione del doppio senso di circolazione sul controviale 
Nord di C.so 
  Toscana da Via Viterbo a civ 16; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a 
vista lungo C.so Toscana interno 10 all’intersezione con C.so 
Toscana con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a 
Sud durante la Fase 1 di lavoro, e ai veicoli diretti da Sud a 
Nord durante la Fase 2 di lavoro. 
 
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 
Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
Rete Teleriscaldamento Estensione Torino Nord - 
Trasporto  



 
  1) Via Borgomasino, alla intersezione con Via 
Cipolla, per 15 metri a monte e a 
    valle dell’incrocio, dal 12/04/17 al 22/04/17 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata su ambo i lati della carreggiata. 
 
 2) Via Cipolla, alla intersezione con Via Borgomasino, 
per 15 metri dall’incrocio, dal 12/04/17 al 22/04/17 dalle ore 
00.00 alle ore 24.00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata su ambo i lati della carreggiata. 
 
 3) Via Cipolla, alla intersezione con C.so Toscana, per 
15 metri dall’incrocio, dal 12/04/17 al 03/05/17 dalle ore 00.00 
alle ore 24.00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata su ambo i lati della carreggiata. 
 
 4) C.so Toscana carreggiata Sud Ovest, alla 
intersezione con Via Cipolla, dal 12/04/17 al 03/05/17 dalle ore 
00.00 alle ore 24.00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata su ambo i lati della carreggiata. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto del gruppo IREN 
ENERGIA S.p.A. è FIS IMPIANTI INTERRATI (riferimento: 
Geom. Belotti 3357116527).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal geom. 
Riva 0115549285 e dal geom. Giachetti  0115549279.  
 
Proroghe 
 
 1) n. 80815 del 01/03/2017 ai punti: 
 2) Via Donato Bachi da P.za T. Confalonieri e Via B. 
Allason, Via B. Allason da Via Donato Bachi a Via Pio XII, e 
Via Pio XII da civ. 84 e Via B. Allason 
(carreggiata Ovest); fino al 06/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del senso unico di marcia in Via Bachi nel tratto 
compreso tra 
 P.za Confalonieri e Via B. Allason, ed in 
Via B. Allason, nel tratto compreso 
 tra Via Bachi e Via Pio XII, con senso di 
marcia da Ovest verso Est. 
 
 3) Via Spallanzani dal civ. 26 al civ. 30; fino al 06/05/2017 
dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico di marcia in 
Via Spallanzani nel tratto 



 compreso tra Via Farina e C.so Re 
Umberto, con senso di marcia da Est 
 verso Ovest. 
 
  2) n. 80261 del 25/01/2017  (già prorogata con 
ordinanza 80885 del 08/03/2017) al punto: 
 2) Via delle Pervinche, tra l’interno 55 e il civico 36, dal 
08/04/2017 al 
06/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

 
SMAT Posa Condotte 

 
1. Via Mazzini da Via Accademia Albertina a Via San Massimo. 

- l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 

 

Durata dei lavori: inizio e fine nella giornata del 09 aprile 2017 

 

2. Via Catania da Via Buscalioni a Corso Novara e Corso Novara 
nel tratto di intersezione con Via Catania. 

 
Durata dei lavori: dal 10 aprile al 05 maggio 2017 

 
1. Via Santa Maria Mazzarello,  tratto da Strada Antica di 

Grugliasco a civico 102 di Via Santa Maria  
Mazzarello; 

2. Via Santa Maria Mazzarello nel tratto compreso tra interno di 
Via Santa Maria Mazzarrello, 96 (strada privata) e il civico 102 
 

Durata dei lavori: dal 18 aprile al 13 maggio 2017 
 

  

UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI 

DI TORINO 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via San Francesco da Paola, da Via Bodoni a Via Mazzini; 
• Via Dei Mille, da n.c. 12 a Via San Francesco da Paola; 

 

 
 
 

 
18/04/2017 

 
 

   
 
 
 

05/05/2017 

TERNA Manutenzione straordinaria 
 
• Via Botticelli 

 
 

 
10/04/2017 
 

   
 
 

10/05/2017 
 
 

GTT Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Regina Margherita / Via Della Consolata 

• Via Giordano Bruno tra i civ. 141 e 148 

• Via delle Primule tra via dei Mughetti e Via delle magnolie 
• Via delle Magnolie da ang. Via delle Primule al civ. 5 

 
 

 
10/04/2017 
 

   
 
 

14/042017 
 
 

FASTWEB Manutenzione straordinaria 
 

• Via Guido Reni tra Via Guido Reni int. 69 sino al civ. 102 

 
 
 
10/04/2017 

   
 
 

28/04/2017 



 
 

 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Traiano / Via Voli 
• Via Vigliani civ. 55-57-59 
• Corso Re Umberto da Corso Einaudi a Corso Rosselli 
• Via Catania Lungo Dora Firenze tra Corwso Verona e Via Pisa 
• Via Reggio tra Via Parma e Via Modena 
• Corso Verona / Via Catania 
• Via Meucci tra Corso Galileo Ferrraris e Via Confienza 

 
 

10/04/2017 
10/04/2017 
12/04/2017 
 
 
12/04/2017 
18/04/2017 

 
 

12/05/2017
26/05/2017 
20/05/2017 

 
 

23/04/2017 
Cessate 
esigenze 
. 

 
 
OPEN FIBER 
 

Lavori di ripristino definitivi 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber 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: 11/05/2017 - Data Fine Lavori: 12/06/2017 

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



Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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  

5 SE1692 Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 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. 
Via Giacomo Puccini, da Via Mercadante a Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 (Perpendicolare) da incrocio Via Mercadante 
al civico 49/13 di Via Mercadante. 
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 Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Vivaldi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1694 Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via 

Saverio 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, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi 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 Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad angolo  Via 
Giacomo Puccini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante 
fino a fine Via. 
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. 

7 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. 

8 SE1700 Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio ad 
angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad 
angolo Via Cherubini (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 e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Domenico Cimarosa, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Via Alberto Viriglio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 11/04/2017 - Data Fine Lavori: 12/06/2017 

 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 12/04/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1. VIA VALPRATO 23 

Dal 21/04/2017 al 22/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIPRISTINO STRADALE DEFINITIVO: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura strada, in 

VIA VALPRATO, ambo i lati , a seconda delle varie fasi di 

lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del civico 23. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279  

2. STRADA DEL CASCINOTTO 139/22  

Dal 27/04/2017 al 27/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIPRISTINO STRADALE DEFINITIVO: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiedi, in strada del cascinotto, ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del 

civico 139 int 22. 

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

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

saranno seguiti dal  PI Caridi tel. 011/0895279. 

3. C.SO NOVARA 105 

Dal 26/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIPRISTINI STRADALI DEFINITIVI: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, in C.SO NOVARA, 

ambo i lati , a seconda delle varie fasi di lavorazione, per il 

      
 

 
 
 
 
 

 



tratto di strada che va dal civico 105 al civico 119. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

4. VIA REGALDI  2 

Dal 26/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIPRISTINI STRADALI DEFINITIVI 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, in Via REGALDI, 

ambo i lati , a seconda delle varie fasi di lavorazione, per il 

tratto di strada che va dal civico 2 al civico 14,compreso tratta 

civico 11. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

5. VIA CHATILLON  40 

Dal 21/04/2017 al 21/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

RIPRISTINO STRADALE DEFINITIVO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiedi, in VIA CHATILLON, ambo i lati, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per 30 metri a monte e a valle del 

civico 40. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

6. VIA CASSINI 5 

dal 26.04.201725.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 5 di via Cassini. 

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

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



lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

7. VIA MAZZINI 25 

dal 19.04.2017 al 19.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Riparazione dispersione: 

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

spostamento stallo disabile n.22469, a seconda delle varie fasi 

di lavorazione, per 30 mt a valle e a monte del civico 25 di via 

Mazzini. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

8. STRADA BASSE DI STURA ANG. C.SO GIULIO CESARE 

Dal 21/04/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Modifica impianto interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura 

marciapiede ambo i lati con chiusura strada, in  Strada Basse di 

Stura, a seconda delle varie fasi di lavorazione, l’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata e chiusura marciapiede, in C.so 

Giulio Cesare, per 30 metri a monte e a valle del civico 261 . 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

 

9. LGO DORA SAVONA NC 38  tratto tra VIA GENE’ e CSO 

REGIO PARCO  

dal  19.04.2017 al  14.06.2017. 

 Ripristino provvisorio e ripristino definitivo 

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

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

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

lavori saranno seguiti dall’Ing.  FLORIO Riccardo   tel   3388438809 



10.  STRADA COMUNALE DI MONGRENO 15 

dal 27.04.2017 al 26.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Annullamento presa stradale e ripristino definitivo: 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 15 di STRADA Mongreno 15. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

11. VIA DELLE PERVINCHE DAL 37 AL 79 

 Dal 19/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Ripristino definitivo 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per il tratto compreso 

dal civ. 37 al 79. 

Spostamento stalli disabili numerati: 5267 fronte civ 71 - 2198 

fronte civ 63 - 13740 fronte civ 57 - 1469 fronte civ 49 

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

Viridia/Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti Bosso 3355212135 e Bruno 

3429982328. 

 

12. VIA  DELLE PERVINCHE        Da civico 37 a Str Delle 

Vallette     

 dal 19/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 Ripristino definitivo: 

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

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

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

i lavori saranno seguiti Bosso Enzo tel 3355212135 e Bruno 

Davide 3429982328. 



 

13. STRADA DEL CARTMAN/STRADA DELLE TRAVERSE  

dal 26.04.2017al 26.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 ESTENSIONE RETE e ripristino definitivo: 

Restringimento della carreggiata con ausilio semaforico o di 

moviere a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

 

14. VIA PEDROTTI 2          

dal 19.04.2017al 19.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

  

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

15. STRADA SAN MAURO NC 34  

per un tratto di circa mt. 20 a monte ed a valle del numero 

civico 62 

dal  13.04..2017al  14.05.2017. 

Ripristino provvisorio e ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata  lato numeri civici pari 

 

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.  FLORIO Riccardo   tel   

3388438809 

 



15. STRADA SAN MAURO NC 62  

per un tratto di circa mt. 20 a monte ed a valle del numero 

civico 62 

dal  13.04..2017al  14.05.2017. 

Si richiede per  verifica tubazione stradale  , ripristino provvisorio 

e ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata  lato numeri civici pari 

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.  FLORIO Riccardo   tel   

3388438809 

  

17 STRADA SAN MAURO NC 102   

per un tratto di circa mt. 20 a monte ed a valle del numero 

civico 62 

dal  13.04..2017  al  14.05.2017. 

Si richiede per  verifica tubazione stradale  , ripristino provvisorio 

e ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata  lato numeri civi  ci 

pari 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Nord di Via 
San Fermo per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Mentana verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
San Fermo per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Mentana verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Mentana nel tratta tra Via San Fermo ed il civico 19. 
Dal 24/04/2017 al 05/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

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

  



Via dei Mille nel tratto tra il civico 14 ed il civico 18. 
Dal 24/04/2017 al 05/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bevilacqua nel tratto tra il civico 3 ed il civico 7. 
Dal 24/04/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. 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 24/04/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo (per tratti di 300 metri) in Strada al Traforo di 
Pino nel tratto tra il civico 67 int. ed il civico 123 int. 
Dal 24/04/2017 al 05/05/2017 dalle ore 09,00 alle o re 
17.00. 
 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Comunale di Mongreno nel tratto tra 
il civico 71 ed il civico 89. 
Dal 24/04/2017 al 05/05/2017 dalle ore 09,00 alle o re 
17.00. 
 
 

7. Chiusura al traffico veicolare di Via Canova nel tratto tra 
Via Nizza e Via Saluzzo (eccetto residenti)  
Istituzione del doppio senso di circolazione 
(esclusivamente per i residenti diretti ai loro passi carrai). 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canova per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Saluzzo verso Ovest. 
Dal 26/04/2017 al 27/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
  1) Via Bainsizza civ. 30 dal 18/04/2017 al 
19/05/2017 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 Bainsizza da 
Via Tripoli a civ. 27. 

 2) Via Bainsizza civ. 16 dal 18/04/2017 
al 19/05/2017 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 Bainsizza da 
civ. 14 a Via Lanfranco; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e 

  



fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lanfranco 
all’intersezione con Via Bainsizza.  

Proroghe  
 
 3) n. 2017 81138 del 22/3/2017 al punto: 
 1) Via Nizza tra Via Tepice e Via Abegg fino al 10/05/2017 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 - restringimento carreggiata Est di Via Nizza nel tratto 
compreso tra 
 l’intersezione con Via Tepice e l’intersezione con Via 
Abegg nella porzione 
 occupata dal cantiere; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
lungo Via Nizza nel 
 tratto compreso tra l’intersezione con Via Tepice e 
l’intersezione con Via 
 Abegg nella porzione occupata dal cantiere; 
 - durante la Fase 1c, l’istituzione del divieto di svolta a 
sinistra per i veicoli 
 che percorrono Via Nizza in direzione Sud in 
corrispondenza con Via 
 Abegg 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
 1) Via Pietro Cossa interno 115 tra il civ. 115/5 e il 
civ. 115/17; dal 19/04/2017 al 20/05/2017 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 alternata a 
vista nel tratto interessato ai lavori, in Via Pietro Cossa interno 
115, con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 
 2) Via Gianfranco Re tra il civ. 66 e il civ. 76; dal 
19/04/2017 al 20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 3) Via Issiglio tra il civ. 1 e C.so Peschiera e C.so 
Peschiera tra il civ. 209 e il civ. 211; dal 19/04/2017 al 20/05/2017 
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 in Via 
Issiglio nel tratto compreso tra Via Fabbriche e C.so Peschiera, 
con direzione consentita da Nord verso Sud; 
  - pedoni sul lato opposto nel tratto 
interessato ai lavori. 
 
 4) Via Carrera tra il civ. 40 e il civ. 46; dal 19/04/2017 
al 20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 



 5) Via Gianfranco Re tra il civ. 63 e il civ. 67; dal 
19/04/2017 al 20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 6) Via Piria tra il civ. 14 e Via Principessa Clotilde; dal 
19/04/2017 al 20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - spostamento posto auto disabile n. 21957. 
 
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. 
 
  7) Via Genova da civ. 208 a civ. 216; dal 19/04/2017 al 
20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
8) Via Ventimiglia da civ. 146 a civ. 166 e in Via Sommariva da 
Via Frabosa a Via Ventimiglia; dal 19/04/2017 al 26/05/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati (non è necessario lo 
spostamento dei parcheggi disabile fronte a Via Ventimiglia civ. 
152);  
   - lo spostamento della fermata GTT n. 2253 al civ. 
146 di Via Ventimiglia. 
 
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 Sig. Zaino 
0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275 
 
Proroghe 
 
 10) n. 2017 80885 del 08/03/2017 al punto: 
5) Via Verolengo da Via Ponderano a Via Lemie (carreggiata 
Nord), Via 
Verolengo da Via Gubbio a Via Lemie (carreggiata Sud), Via 
Gubbio da Via 
Verolengo al civ. 47; fino al 13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
- spostamento dello stallo disabile n. 4015 da Via Gubbio civ. 42 
a Via 
Verolengo civ. 70; 
- l’istituzione del senso unico di marcia in Via Gubbio nel tratto 
compreso tra 
Via Verolengo e Via Luini consenso di percorrenza consentito da 
Sud verso 
Nord; 



- chiusura del marciapiede nel tratto tra Via Verolengo civ. 70 e 
Via Gubbio 
  con posizionamento segnalazione 
pedoni sul lato opposto. 

 
SMAT Posa Condotte 

 
• PRIMA FASE 
� Strada Lanzo, dal civico 230 fino all’intersezione con la rotonda 

fronte civico 255: 
o Parzializzazione carreggiata est, direzione nord; 
o Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 
o Creazione corsia di marcia su banchina erbosa laterale destra; 
o Chiusura porzione sud della rotonda; 

 
• SECONDA FASE 
� Strada Lanzo, da centro rotonda fino all’intersezione con 

banchina bituminosa spartitraffico, per circa 20 m: 
o Parzializzazione carreggiate centrali sud e nord; 
o Chiusura porzione nord della rotonda; 
o Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 

 
• TERZA FASE 
� Strada Lanzo, da 20 m oltre la rotonda – direzione nord – fino 

all’intersezione con il viadotto tangenziale nord (Venaria Reale): 
o Parzializzazione carreggiate centrali sud e nord; 
o Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 

 
Durata dei lavori: dal 18 aprile al 9 giugno 2017 
 

1. Via Moncalvo da Via Lodovica a Via Santarosa 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 

 

2. Via Moncalvo da Via Lodovica verso Via Romani 
- divieto di sosta e di fermata per mt.15 ambo i lati 
 

3. Via Moncalvo da Via Santarosa verso Via Villa della Regina 
- divieto di sosta e di fermata per mt.15 ambo i lati 
 

Durata dei lavori: dal 02 maggio al 26 maggio 2017 

 

4. Via Avellino da V. San Giovanni Bosco fino al civico 3 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 

 

5. Via S.Giovanni Bosco, sia ad est che ad ovest di Via Avellino, per 15 
metri;      
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
 

Durata dei lavori: dal 26 aprile al 19 maggio 2017. 

 

1. Via Venaria da Strada Druento a confine con Città di Venaria Reale; 
 

Durata dei lavori: dal 2 maggio al 30 giugno 2017. 

  



 

• Via Challant, tratto da Via Bionaz a Via La Thuile; 
 

Durata dei lavori: dal 14 al 28 aprile  2017. 

− Via Monte Rosa da Via Scarlatti al civico 63, ambo i lati. 
− Via Bussoleno da Via Bardonecchia al civico 30 ambo i lati. 
− Via Garessio da Via Ventimiglia a Via Garessio int. 24. 

 
Durata dei lavori: dal 18 aprile al 18 maggio 2017   

 

GTT Manutenzione straordinaria 
 
• via Sacchi fronte via Pastrengo. 

 
 

 
02/05/2017 
 

   
 
 

02/05/2017 
 
 

TIM Manutenzione straordinaria 
 

• (TO 01103I 6100008-208) Via Asuncion fronte 
civico 1, via Arnaldo da Brescia fronte civico 38. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (TO 01103I 610010-210) Via Asuncion nel tratto 
compreso tra via Rosaio interno 32 e corso 
Corsica. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

• (TO 01103I 610077) Fronte civico 9 di via 
Carolina Invernizi. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (TO 01103I 61078) Via Pio VII fronte civico 87 
nella banchina con gli alberi su lato strada, in via 
Pio VII angolo via Carolina Invernizi. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (TO 01103I 610079-279) Via Giuditta Sidoli 
angolo corso Traiano, piazza Teresa Confalonieri 
fronte civico 3 e 1. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

•  (TO 01103I 610253) Corso Benedetto Croce 
interno 38 fronte civico 38/10 – 38/4 e in corso 
Benedetto Croce fronte civico 36. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/04/2017 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/09/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Via T. Agudio tra Piazza Coriolano e Via Metastasio 
• Via Catania tra Corso Verona e Corso Novara 
• Via Buscaglioni tra Via Messina e Via Catania 
• Via Tartini tra Via Pergolesi e Via Mascagni 

 
 

18/04/2017 
 
19/04/2017 
 

 
 

28/04/2017 
 

28/04/2017 
 



• Via Perosi tra Via Corelli e Via Cilea 
 

18/04/2017 Cessate 
esigenze 

 
 
OPEN FIBER 
 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE0595 Via Cavalli tra Via Casalis e C.so Ferrucci. 

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

carreggiata di C.so Vittorio Emanuele II ambo i lati della strada  

C.so  Ferrucci   tra Via  Cavalli e Via Avigliana  

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

carreggiata ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra C.so Ferrucci e Via  Casalis. 

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

carreggiata ambo i lati della Strada  

Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

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

carreggiata ambedue i lati della strada  

2 SE0596 Via Cavalli tra Via Giacinto Collegno e Via  Casalis L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

di Via Cavalli ambo i lati della strada. 

Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

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

carreggiata di Via Goffredo Casalis  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Casalis e Via Giacinto Collegno. 

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

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Collegno tra Via Cavalli e Via Avigliana 

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

carreggiata di Via Giancarlo Collegno 

3 SE0597 Via Pinasca tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

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

carreggiata di Via Pinasca ambo i lati della strada.  

Corso Ferrucci tra il civico 15 e Via Avigliana 

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

carreggiata di Corso Ferrucci ambo i lati della strada.  

Via Avigliana tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

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

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra il civico 62 e il civico 65 

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

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada   

4 SE0598 Via Susa tra civico 37 e civico 35 e tra civico 42 a civico 38 



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

carreggiata di Via Susa Ambo i lati della strada. 

Via Avigliana tra Via Goffredo Casalis e civico 38 

attraversamento  tra civico 41 e civico 42 .  

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

carreggiata Via Avigliana ambo i lati. 

Via Collegno tra Via Avigliana e Via Susa  

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

carreggiata ambo i lati Di Via Collegno. 

Via Goffredo Casalis tra Via Avigliana e Via Susa  L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

Via Goffredo Casalis . 

5 SE0599 Via Susa tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

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

carreggiata Via Susa Ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

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

carreggiata Via Avigliana ambo i lati di strada  

6 SE0610 C.so Francesco Ferruccio  tra Civico 26 e Via  e Via Giovanni 

Carlo cavalli  

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

carreggiata di C.so Francesco Ferruccio  lato numeri Pari  

Via Enrico Cialdini tra Civico 19 e C.so Francesco Ferrucci 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri Dispari. 

Via Enrico Cialdini tra Via Trana  e C.so Francesco Ferrucci 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari. 

Via Bruino tra Via Enrico Cialdini e Via Coazza   

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

carreggiata Via Bruino  da ambedue i lati di Via Bruino. 

Via Coazze tra Via Bruino e C.so Francesco Ferrucci. 

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

carreggiata Via Coazze ambo i lati  

7 SE0613 Via Enrico Cialdini da Civico 33 a civico 17 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini lato civici Dispari 

Via Enrico Cialdini tra Via Coazze e Via Trana 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari 

Via Trana tra Via Enrico Cialdini e Via Coazze  

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

carreggiata Via Trana  lato ambo i lati. 

Via Coazze tra Via Enrico Cialdini e Via Trana  

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

carreggiata Via Coazze lato numeri dispari.  

8 SE0615 Via Caprie tra civico 5 e civico 13  

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



carreggiata Via Caprie ambo i lati della strada. 

Via Enrico Cialdini tra Via Caprie e Via Aurelio Saffi civico 33 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini   ambo i lati della strada. 

Via Mocchie tra Via Mezzenile e Via Enrico Cialdini. 

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

carreggiata Via Mocchie ambo i lati della strada 

Via Mezzenile tra Via Mocchie e Via Caprie 

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

carreggiata Via Mezzenile Ambo i lati della strada  

Via Aurelio Saffi Tra Via Mezzenile e  Via Enrico Cialdini    

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

carreggiata Via Aurelio Saffi  Ambo i lati della strada   

9 SE0629 Corso Francia tra il civico 95 e il civico 111 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

Via Caprie tra il civico 4 e Corso Francia 

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

carreggiata di Via Caprie ambo i lati della strada. 

Corso Francia interni civico 99 

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

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada.  

10 SE0632 Via Aurelio Saffi, da angolo Via Enrico Cialdini ad angolo 
Corso Francia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Corso Francia, dal civico 99 al civico 87/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 sul 
lato opposto. 

11 SE0633 Via Enrico Cialdini tra Via Almese e Via Aurelio Saffi 

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

carreggiata di Via Cialdini   

Via Coazze  tra Via Trana e Via Aurelio Saffi   

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

carreggiata di Via Coazze ambo i lati della strada. 

Via Almese Tra Via Enrico Cialdini e C.so Francia L’istituzione 

della chiusura strada  Via Almese  

   
                       Data Inizio Lavori: 18/04/2017 - Data Fine Lavori: 20/06/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 



1 SE1539 Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 

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

carreggiata e chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

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

ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  

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

ambo i lati della Via Francesco Cigna. 

Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 

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

carreggiata di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

2 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo 
Via Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint 

Bon 

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

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura 

del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint 

Bon. 

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

carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura 

del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                      Data Inizio Lavori: 18/04/2017 - Data Fine Lavori: 20/06/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1633 Via Borriana, da angolo Via Tollegno 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 e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  
Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

2 SE1664 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini 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 e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Caresana, da angolo Via Tollegno 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 e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana  

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

3 SE1666 Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 
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 Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza 
Cimarosa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cimarosa 53 interni A-B-C 
L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato  opposto     

4 SE1679 Via Errico Petrella, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 

Ponchielli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Petrella (Vie parallele e perpendicolare) fino  ai civici 22/A  

e civici 24-26-28 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Umberto Giordano dal civico 1 ad angolo Via Brandizzo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Brandizzo, dal  civico 96 ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Aosta, da angolo Via Petrella (altezza civico 35) al civico 
113 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 e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

5 SE1681 Via Giovanni Duprè, da angolo Via Santhià ad angolo Via 
Saverio 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 Largo Sempioe 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. 

6 SE1697 Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Errico Petrella, attraversando anche i giardini Rostagni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad 

angolo Via Errico Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto 

Rostagni 

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

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

divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

7 SE1699 Via Alberto Viriglio, da angolo Via Boito ad angolo Via 
Umberto Giordano  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Viriglio ad angolo Via 
Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 18/04/2017 - Data Fine Lavori: 20/06/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1052 Corso Bernardino Telesio, dal civico 80 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 deviazion dei pedoni sul lato opposto di  Corso 
Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/11 ad angolo Corso 

Bernardino Telesio. 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto di Via Corso Bernardino Telesio. 

Via Valentino Carrera dal civico 82/7 al civico 82/2 (Via 

Interna). 

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

Via Nicomede Bianchi dal civico 67 ad angolo Corso Bernardino 

Telesio. 

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

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



divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto di Via Nicomede Bianchi. 

2 SE1059 v Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso 

Svizzera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso 

Francia 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul 

lato opposto 

3 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari 
di Bernezzo al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto di Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso 
Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto di Corso Bernardino Telesio. 

4 SE1095 Via Vittorio Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino 
Telesio al civico 99 (via interna) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di Bernezzo. 
Via Asinari di Bernezzo (via interna- tutta) dal civico 99/1 al 
civico 99/9. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, transito a senso unico alternato con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di  transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 54/A ad angolo Via 
Asinari di Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede.  

5 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. 

   
                      Data Inizio Lavori: 18/04/2017 - Data Fine Lavori: 20/06/2017 

 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 

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 ST0244 Via Borg Pisani,nel tratto tra v.Osasco e v.Malta. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2 ST0245 Via Borg Pisani,nel tratto tra v. Osasco e v.Timavo. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

3 ST1091 Via Bernardino Luini nel tratto tra corso Potenza e via Borgaro.. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1094 Via Borgaro nel tratto tra Largo Borgaro e piazza Pasquale Villari . L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

5 ST1106 Via G.B Quadrone. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST1108 Via Tiraboschi.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

7 ST1117 Via Foligno tra v.Borgaro e v.Gubbio . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

8 ST1143 Via Luini,tra c.so Lombardia e v.Slataper . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

9 ST1155 Via Segantini, nel tratto tra s.da Comunale di Altessano e v.Lucca. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati  della carreggiata 

10 ST1156 Strada Antica della Venaria  nel tratto tra il civico n°7 ed il civico n°23. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

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

12 ST1183 Corso Cincinnato,tra v.Valdellatorre e c.so Toscana .L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

13 ST1186 Via Valdellatorre,tra c.so Cincinnato e v.Luzzati. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

14 ST1241 Varie ,ripristini definitivi ,v. Gattico,v.Portula . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

15 ST1242 Varie ,ripristini definitivi.Via Gubbio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

16 ST1243 Varie ,ripristini definitivi.Via Casapinta. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . 
Inizio Lavori: 10/04/2017 - Data Fine Lavori: 10/06/2017 



 
1 Via Finalmarina dall’intersezione con Via Nizza 

all’intersezione con Via Ventimiglia 
 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Spotorno dall’intersezione con Via 
Finalmarina all’intersezione con Via Vado 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Garessio dall’intersezione con Via Nizza 
all’intersezione con Via Ventimiglia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i latie 
senso unico alternato 

4 Via Vado dall’intersezione con Via Nizza 
all’intersezione con Via Genova 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via  Ventimiglia dall’intersezione con Via 
Finalmarina all’intersezione con C.so Caduti sul 
Lavoro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati e 
senso unico alternato prima 
dell’intersezione con Via 
Millefonti 

Data Inizio Lavori: 20/04/2017 - Data Fine Lavori: 23/06/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 Via Carso dall’intersezione con Via Monginevro 
all’intersezione con Via Lancia 
Via Monginevro dal civico 115 all’intersezione 
con Via Carso 
Via Lancia dal civico 68 all’intersezione con Via 
Carso 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Isonzo dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Lancia 
Via Monginevro dal civico 109 all’intersezione 
con Via Isonzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Issiglio dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Lancia 
Via Monginevro da civico 99 all’intersezione 
con Via Issiglio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati e 
istituzione senso unico 
alternato Via Issiglio 

4 Via Caraglio dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Pollenzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati e 
istituzione senso unico 
alternato 

5 Via  Pagno dall’intersezione con Via Envie 
all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

6 C.so Francia carreggiata sud da civico 115 a 
civic 151 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 C.so Racconigi  carreggiata ovest da civico 2 a 
civico 22 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 C.so Vittorio Emanuele II carreggiata nord da 
civico 199 a civico 237 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Bardonecchia da Via Garizio a C.so Istituzione divieto di sosta e 



Racconigi rimozione forzata ambo i lati e 
istituzione senso unico 
alternato 

10 Via Villar Focchiardo  da C.so Francia a Via 
Bardonecchia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati e 
istituzione senso unico 
alternato 

11 C.so Trapani carreggiata nord da P.zza Rivoli a 
Via Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Frejus da C.so Trapani a C.so Racconigi Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati e 
istituzione senso unico 
alternato con movieri 
all’intersezione con Via 
Bussoleno 

13 Via Roccaforte da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari e istituzione senso 
unico alternato 

14 C.so Racconigi da Via Bardonecchia a Via 
Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 20/04/2017 - Data Fine Lavori: 23/06/2017 

 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 19/04/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. STRADA S. ANNA 52 

dal 02.05.2017 al 31.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

 Estensione rete: 

Istituzione del senso unico alternato con lanterne semaforiche 

e/o moviere per il tratto compreso tra il numero civico 45 e 53. 

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

(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

02.    VIA PRINCIPESSA FELICITA DI SAVOIA 8/12 

        dal 02.05.2017 al 31.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Estensione rete: 

l’istituzione del senso unico alternato con lanterne semaforiche 

e/o moviere per il tratto compreso tra il numero civico 8/10 e 

8/12. 

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

(riferimento: Sig. Bommaci 3938266544). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

03. VIA CADORNA 16 

Dal 26.04.2017 al 28.04.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento gas: 

      
 

 
 
 
 
 

 



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

marciapiede lato pari, per mt. 30 in corrispondenza del numero 

civico. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762) 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

  

04. VIA POSTUMIA 22/A 

dal 26.04.2017 al 24.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 

metri a monte e a valle del civico 22/A. 

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. 

  

05. VIA CASSINI 14    

dal 27.04.2017 al 26.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Ripristino Stradale definitivo: 

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

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

valle del n° civico 14 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. 

  

06.   VIA REVELLO 61 

dal 26/04/2017 al 31/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Annullamento impianto con ripristini definitivo: 



l’istituzione del divieto di sosta e di fermata dal civico 56 al 58, 

ambo i lati  a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

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

Viridia(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. LOPREIATO A. 3666298849 

  

07. VIA SAORGIO 71 

dal 28.04.2017al 28.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva e ripristino definitivo: 

DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA AMBO I LATI, A SECONDA 

DELLE VARIE FASI DI LAVORAZIONE, PER 30 MT A VALLE E A 

MONTE DEL CIVICO 71 

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

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

saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

08. VIA  PALLI  da Via Conte di Roccavione a Via Mosca  

dal 02.05.2016 al  01.06.2017 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. 

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. SABATO   tel. 3401296024 

  

09. VIA  SOSPELLO da via Mosca a Via Bibiana 

dal  02.05.2017al 01.06.2017 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 seconda delle varie fasi di lavorazione; 



Spostamento area diversamente abili  n. 15558 e n. 17123; 

Spostamento area carico scarico fronte nc 145 

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. Sabato Luca  tel 

3401296024 

  

10. VIA CAMPIGLIA   da via Coppino a Via Campiglia nc 36 

dal 02.05.2017 al 01.06.2017 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; Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi 

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

per la realizzazione degli allacciamenti. 

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. SABATO tel 3401296024 

  

11. VIA  CONTE DI ROCCAVIONE 

da Via Conte di Roccavione nc 106 a Via Coppino 

Via Coppino dal nc 109 al nc 103 

dal 02.05.2017al 01.06.2017 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; Spostamento  area parcheggio  diversamente abili 

situate fronte al nc 104; 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:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dall’Ing. Sabato Luca tel 3401296024 



  

12. VIA  COPPINO NC 116  interno da VIA COPPINO a fine 

interno 

Via Coppino dal nc 122 al nc  114 

dal  02.05.2017al  01.06.2017. 

Ripristino  stradale definitivo  

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

chiusura marciapiedi, 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 dall’Ing. Sabato Luca  tel. 3401296024  

13. VIA  COPPINO NC 120 INTERNO 

da Via Coppino a fine interno via - Via Coppino dal nc 121 al nc 

111. 

dal 02.05.2017 al   01.06.2017. 

Ripristino stradale definitivo: 

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

chiusura marciapiedi, 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 dall’Ing. Sabato Luca  tel. 3401296024 

  

14. VIA  COPPINO da via Casteldelfino a Via Conte di 

Roccavione 

Via  Roccavione da Via Coppino a Via Roccavione 59 

Via Campiglia da Via Coppino a Via Campiglia 27 

dal 02.05.2017al 01.06.2017 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; 

Spostamento  area parcheggio  diversamente abili situate in: 

VIA COPPINO NC 107  stallo n 5366 

VIA COPPINO NC 133  stalli n 9812  e  9363 

VIA ROCCAVIONE NC 63 stallo n 7415 

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. SABATO LUCA    tel 

3401296024 

15. VIA  MOSCA lato civici  dispari da Via Coppino a Via Palli.  

Via  Mosca lato numeri civici pari  da Via Coppino a Via Sospello. 

dal 02.05.2017 al 01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo 

per sostituzione tubazione stradale, allacciamenti e ripristino 

provvisorio 

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

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione; 

Spostamento stallo diversamente abili n. 3407 

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. Sabato Luca  tel 3401296024. 

  

16. VIA  SOSPELLO da Via Campiglia a Via Conte di 

Roccavione 

Via  Campiglia 115 per mt. 100 a monte ed a valle del nc. 115 

dal 02.05.2017al 01.06.2017.2016 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; 

Spostamento area parcheggio diversamente abili situate fronte al 

nc 122 n. 2  posti e  fronte Via Sospello/Conte Roccavione 

(Chiesa) n. 1  posto. 

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 dall’Ing. Sabato Luca  tel. 3401296024 

17. VIA  SOSPELLO interno nc 119 dal nc 119 int a fine via  

dal  02.05.2017 al 01.06.2017 dalle 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; 

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. Sabato Luca  tel. 3401296024. 

  

18. VIA COPPINO dal nc 94 al nc 102 

dal 02.05.2017 al 30.06.2017 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 seconda delle varie fasi di lavorazione; 

Spostamento area diversamente abili non numerata fr nc 94. 

Spostamento area carico scarico fronte nc 92-94 

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. SABATO LUCA tel. 3401296024. 

 



19. PROROGA ORDINANZA N  80711 PUNTO 11 - 12  DEL 

22/02/17 dal 02.05.2017 al 30.06.2017 dalle ore 08.00 

alle 18.00 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canelli nel tratto tra Corso Maroncelli ed il civico 112. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Calabria nel tratto tra Via Calabria int. 33 e Via 
Calabria int. 26. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata in Strada 
Provinciale di Lanzo per un tratto di 20 metri davanti al 
civico 130. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Lanzo int. 147 nel tratto tra Strada Provinciale di 
Lanzo ed il civico 147/1. 
Dal 02/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Tepice nel tratto tra il civico 10 e Via Genova. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Via Ivrea nel tratto tra Piazzale Romolo e Remo e 
Corso Vercelli . 
Dal 02/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 

in Strada Provinciale di Cuorgnè nel tratto tra Corso 
Vercelli e Viale Falchera. 
Dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 

7. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Comunale di Pecetto per un tratto di 
70 metri a partire dal civico 202 verso Nord . 
Dal 02/05/2017 al 05/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada al Traforoi di Pino per un tratto di 50 metri a 
partire dal civico 37 verso Est. 
Dal 10/05/2017 al 11/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 

9. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via La Salle nel tratto tra Lungo 
Dora Savona e Via Cignaroli. 
Dal 08/05/2017 al 16/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

  



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

Via San Quintino nel tratto tra il civico 42 ed il civico 46. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Arduino per un tratto di 30 metri davanti al civico 4. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Chiusura al traffico di Strada Scarafiotti nel tratto tra il 
civico 4 ed il civico 6. 
Dal 04/05/2017 al 05/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Est di Via Mercadante nel tratto tra Via 
Mascagni e Corso Taranto. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
Via Mercadante nel tratto tra Corso Taranto e Via 
Botticelli. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cimarosa nel tratto Via Mercadante e Piazza Respighi. 
Dal 02/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
1) Largo Millefonti angolo Via Ventimiglia dal 
26/04/2017 al 26/05/2017 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 Millefonti da Via 
Ventimiglia a Via Millefonti int. 32; 

- divieto di accesso da Via Ventimiglia a Via 
Millefonti int. 32, ingresso da Via Garessio.  

2)  Via Ventimiglia fronte civ. 44/a dal 26/04/2017 al 
26/05/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata sul lato pari  di Via Ventimiglia da Via 
Finalmarina a Via Richelmy. 

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). 

3) Via Nizza angolo Via Tepice – Via Nizza angolo 
Via Abegg dal 26/04/2017 al 15/05/2017 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
- restringimento carreggiata Est di Via Nizza 

  



nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Alassio e 
l’intersezione con Via Tepice nella porzione occupata dal 
cantiere; 
- restringimento carreggiata Est di Via Nizza 
in corrispondenza dell’intersezione con Via Abegg nella porzione 
occupata dal cantiere; 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata lungo Via Nizza nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Alassio e l’intersezione con Via Tepice nella 
porzione occupata dal cantiere; 
- divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Nizza in direzione Sud in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Tepice; 
- divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Nizza in direzione Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Tepice; 
- divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Nizza in direzione Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Abegg; 
- obbligo di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono Via Abegg in direzione Ovest in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Nizza. 
Via Bartolomeo Bona angolo Via Leonardo Da Vinci dal 
26/04/2017 al 31/05/2017 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’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via L. Da Vinci da Via B. 
Bona al civ. 6. 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
1) (FASE 1) C.so Potenza controviale Est da Via 
Goytre a L.go Toscana, controviale Sud-Est di L.go Toscana da 
C.so Potenza a C.so Toscana, controviale Sud di C.so Toscana da 
L.go Toscana a civ.13, Via Goytre  all’intersezione con C.so 
Potenza e Via Bravin all’intersezione con C.so Toscana dal 
26/04/2017 al 14/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico con transito per i soli residenti e mezzi di 
soccorso e di 
cantiere, del controviale Sud-Est di L.go Toscana da C.so Potenza 
a C.so Toscana come da codice della strada; 
 - chiusura al traffico con transito per i soli residenti e mezzi di 
soccorso e di 
cantiere, del controviale Sud di C.so Toscana da L.go Toscana a 
Via Bravin come da codice della strada.  
 
(FASE 2) C.so Potenza controviale Est da Via Verolengo a L.go 
Toscana, Via Goytre  e L.go Toscana all’intersezione con C.so 
Potenza dal 15/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede; 



   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati; 
   - chiusura al traffico con transito per i soli 
residenti e mezzi di soccorso e di 
cantiere, del controviale Est di C.so Potenza da Via Verolengo a 
L.go Toscana come da codice della strada; 
   - l’istituzione di doppio senso di circolazione 
lungo il controviale Est di C.so 
     Potenza da Via Verolengo a Via Goytre. 
 
Proroghe 
 
 2) n.  2017 81024 del 15/03/2017 ai punti: 
6) Via Fratelli Passoni da Via Vittone a Via Perazzo; fino al 
20/05/2017 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 
    dai lavori in Via Fratelli Passoni con 
precedenza ai veicoli provenienti da 
    Ovest. 
 
  7) Via Borgone dal civ. 41 al civ. 49; fino al 
20/05/2017 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 Borgone nel tratto 
compreso tra Via Bardonecchia 
    e Via Frejus con accesso consentito ai soli 
residenti; 
   - senso unico alternato per i residenti 
 
  8) Via Sarre dal civ. 5 al civ. 13; fino al 
20/05/2017 dalle ore 00,00 
  alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
9) Via Veglia int.10 tra Via Veglia int.10/9 e int. 10/15; fino al 
20/05/2017 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 dai lavori con precedenza ai 
veicoli provenienti da Sud. 

SMAT Posa Condotte 
 
1. Lungo Dora Napoli da Corso Vercelli a Via Mondov ì 

 

- Fase 1: divieto di sosta e di fermata su ambo i lati; restringimento 
della carreggiata regolato da movieri o da     impianto semaforico. 

- Fase 2: divieto di sosta e di fermata ambo i lati; restringimento della 
carreggiata; istituzione di un senso di         marcia direzione Via 
Mondovì-C.so Vercelli. 

  



Durata dei lavori: dal 2 al 9 maggio 2017 

 

2. Via Borgaro attraversamento di P.zza Villari 
- l’istituzione del divieto di sosta sul lato ovest della carreggiata di Via 

Borgaro 
- il restringimento della carreggiata, in due fasi, che garantirà 

comunque sempre il transito nei due sensi di marcia. 
 

Durata dei lavori: dal 26 aprile al 3 maggio 2017 

 

3. Strada Comunale di Superga tra il civico 210 e i l civico 273,  
 

Durata dei lavori: dal 8 maggio al 30 giugno 2017 
 

4. Corso Brescia,  tratto da Via Aosta e Corso Giul io Cesare; 
5. Corso Brescia, 9 interno. 
 

Durata dei lavori: dal 2 al 12 maggio 2017 

 

6. C.so Re Umberto, ambo i lati, dal civico 130 al civico 136. 
 

Durata dei lavori: dal 26 aprile al 10 maggio 2017   

 

COLT Manutenzione straordinaria 
 
• Via Filadelfia int.232 per mt.30 da Via Filadelfia; 
 

 
 

 
02/05/2017 
 

   
 
 

19/05/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Via Bertani 
• Via Ventimiglia fronte civ. 194 
• Via Millefonti tra Via Nizza e Via Genova 
• Via Sette Comuni da Via Passo Buole a Via Invernizio 
• Corso Cosenza da Corso Agnelli a Corso unione Sovietica 
• Corso Traiano fronte civ. 38-40 
• Corso Galileo Ferraris tra Corso Sebastopoli e Piazza Costantino il 

Grande 
• Strada del Portone 
• Via Plava da Via Faccioli a Via Anselmetti 

 

 
 

21/04/2017 
 
 
20/04/2017 
26/04/2017 
20/04/2017 
 
26/04/2017
21/05/2017 
 
20/04/2017 

 
 

19/05/2017 
 
 

31/05/2017
19/05/2017 
31/05/2017 

 
19/04/2017 
19/05/2017 

 
31/05/2017 

 
 
OPEN FIBER 
 



 

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 ST0057 Corso Racconigi,nel tratto tra v.Martiniana e c.so Peschiera. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2 ST0104 Corso Re Umberto,nel tratto tra c.so Stati Uniti e v. Governolo. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata,la chiusura del controviale in corrispondenza di v.Legnano,per 
l’intera giornata dell’attività lavorativa,dalle ore 8,00 alle ore 17.00. 

3 ST0105 Via Governolo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST0176 Corso Rosselli,nel tratto tra c.so Mediterraneo e c.so Re Umberto. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

5 ST0193 Via Monginevro,nel tratto tra c.so Racconigi e p.za Sabotino. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST0372 Varie ,ripristini definitivi ,v. Pastrengo . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

7 ST0373 Varie ,ripristini definitivi ,c.so Re Umberto . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Inizio Lavori: 26/04/2017 - Data Fine Lavori: 24/06/2017 



 
 
 
 
 
 
 

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 ST1132 Via E.Giachino,tra largo Giachino e c.so B.Brin. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

2 ST1141 Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Chiesa della Salute. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il divieto di 
transito pedonale sul marciapiede 

3 ST1155 Via Segantini, nel tratto tra s.da Comunale di Altessano e v.Lucca. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

4 ST1196 Via Bessanese. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata 

5 ST1197 Via Parenzo,nel tratto tra c.so Toscana e v.Pirano. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST1199 Via Magnano e via Foglizzo dal civico n° 12 al civico n°6. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

7 ST1200 Via Pianezza,nel tratto tra v.Borsi e c.so Potenza . L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

8 ST1201 Via Valdellatorre,nel tratto tra v.Foglizzo e v.Borsi . L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

9 ST1202 Valdellatorre,nel tratto tra v.Borsi e c.so Potenza. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

10 ST1203 Via Foglizzo,nel tratto tra v.Borgomasino e v.Pianezza . L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

11 ST1206 Corso Cincinnato,nel tratto tra s.da Altessano e c.so Toscana . L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati  della carreggiata 

12 ST1208 Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Luini e s.da Altessano. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

13 ST1244 Varie ,ripristini definitivi.Via Verolengo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . 

14 ST1245 Varie ,ripristini definitivi.Via Foligno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . 

15 ST1246 Varie ,ripristini definitivi.Via Luini. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata . 

16 ST1247 Varie ,ripristini definitivi.Via Ponderano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . 

17 ST1052 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata,il senso unico alternato con utilizzo dei movieri e la sospensione 
della corsia riservata per i mezzi pubblici 

18 ST1054 Via Chiesa della salute. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata,il senso unico alternato con utilizzo dei movieri e la 
sospensione della corsia riservata per i mezzi pubblici. 
Inizio Lavori: 26/04/2017 - Data Fine Lavori: 24/06/2017 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 C.so Trapani dall’intersezione con Via 
Frassineto al civico 85 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Lancia  dall’intersezione con Via Issiglio 
all'intersezione con P.zza Robilant 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 P.zza Robilant dall'intersezione con Via Lancia 
al civico 4 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari 

4 Via Tolmino dall’intersezione con P.zza 
Robilant all’intersezione con C.so Rosselli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati  

5 Via  Sestriere dall’intersezione con Via Caraglio 
all’intersezione con Via Isonzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Tempio Pausania da C.so Siracusa a civico 
33 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 27/04/2017 - Data Fine Lavori: 30/06/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 Via Millefonti dall’intersezione con Via Nizza 
all’intersezione con Via Ventimiglia 
 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Garessio dal civico 47 al civico 45 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione lato dispari 

3 Via Garessio dall’intersezione con Via Nizza 
all’intersezione con Via Ventimiglia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Spotorno dall'intersezione con Via Vado 
all'intersezione con Via Cortemilia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 27/04/2017 - Data Fine Lavori: 30/06/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1195 Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via 

Amedeo Ravina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via 
Alfonso Varano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta 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 Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo 
Dora Colletta (compreso rotatoria) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo 
Via Ippolito Nievo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e 
civico 34 (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 e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 

2 SE1282 Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo 

Piazzale Regina Margherita 

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

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona 

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 sul 

lato opposto. 

Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina 

Margherita ad angolo Largo Maresciallo Berardi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 



divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via 

Ricasoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro 

ad angolo Piazzale Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

3 SE1285 Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Corso 

Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

4 SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via 

Reggio con l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  

di Via Cagliari. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 

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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora 

Firenze. 

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. 

5 SE1302 Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ 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. 
Via Varallo, da angolo Corso Tortona 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. 

6 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 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 sul 

lato opposto. 

7 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 Catania ad angolo Via Cagliari 

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 Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  

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 Reggio, civico 3/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. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari lato 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 su 

lato opposto. 

8 SE1333 Via Giorgio Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via 

Ricasoli 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino 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 e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

9 SE1340 Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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 Verona, da angolo Via Catania ad angolo Lungo Dora 

Firenze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 

Parma 

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 Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania 
(attraversamento 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 su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1385 Via Reggio, da angolo Via Parma 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 su 
lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Catania 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 su 
lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad 
angolo 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 e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

12 SE1429 Via Mantova, da angolo Via Catania 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 su 
lato opposto. 
Via Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via 

Carlo Michele Buscalioni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Verona, da angolo Via Catania 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 su 
lato opposto. 
Via Messina da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

13 SE1440 Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via 
Cossila 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 
Monte Santo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 



Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso 
Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

14 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via 

Buscalioni ad angolo Corso Verona 

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 Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 
Verona 
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 Verona (civico 44), da angolo Via Messina 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. Via Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze 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. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo 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. 

15 SE1444 Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso 

Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 

Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora 



Voghera su Piazza Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

16 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma 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 e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco 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 Corso Palermo ad angolo Via Messina 

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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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 Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora 

Firenze 

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. 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina 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 su 

lato opposto. 

Via Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1454 Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Belgio, da angolo Via Ricci 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 
Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) 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 e deviazione dei pedoni 

18 SE1470 Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo 
Via Manin 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo 
Via Giorgio Pallavicino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di 
Bruno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 (lato civici pari) da angolo Largo 
Rosario Berardi al civico 68 di 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. 

19 SE1472 
 

Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via 
Vezzolano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Oslavia, da angolo Via Pallanza 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 
Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a 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 

20 SE1474 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte 
Santo comprensivo dello slargo con 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 
Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Oslavia, da angolo Corso Brianza 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 

21 SE1476 Via Oropa, da angolo Corso Brianza 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 
Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano 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 

22 SE1486 Corso Belgio, da angolo Corso Brianza 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 
Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

23 SE1489 Via Oslavia, da angolo Corso Brianza 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 



24 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. 

25 SE1533 Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via 
Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco con l’attraversamento di 
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. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova 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 Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via 
Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova 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 

26 SE1537 Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via 

Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 

27 SE1546 Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  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. 

28 SE1578 Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Bergamo, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Bologna ad angolo Via Bergamo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, da angolo Via Bologna ad angolo via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 24/04/2017 - Data Fine Lavori: 26/06/2017 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SERTORI S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1612 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo 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 

Largo Sempione, da angolo Via Monte Rosa 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 

2 SE1619 Via Pier Fortunato Calvi, 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi 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 sul 

lato opposto 

3 SE1623 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Lorenzo Bruno 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 e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Monte Nero, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Calvi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto  

4 SE1625 Largo Sempione, da angolo Via Santhià 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 Saverio Mercadante, da angolo Via Sempione ad angolo 
Via Mercadante civico 68 (via 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 sul 
lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Monte Rosa 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 

5 SE1661 Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via 

Petrella ad angolo Via Arnaldo Fusinato  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via 

Maddalene (lato est) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via 

Giacinto Gallina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 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 e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 

6 SE1671 Via Monte Nero, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo 
Via Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Monte Valderoa 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 e deviazione dei pedoni sul 



lato opposto 

7 SE1679 Via Petrella, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Ponchielli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Umberto Giordano, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via 

Brandizzo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Brandizzo, dal civico  94 ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

                       Data Inizio Lavori: 24/04/2017 - Data Fine Lavori: 26/06/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber è la ditta SERTORI S.p.A 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE0607 Via Federico Paolini  tra P.za Adriano e civico 20 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Federico Paolini ambo i lati della strada  

P.za Adriano  tra Via Federico Paolini e C.so Francesco 

ferruccio  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata P.za Adriano 

C.so Francesco Ferruccio  tra angolo C.so Vittorio Emanuele e 

Via Giovanni Carlo Cavalli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Francesco Ferruccio lato civici Dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra C.so Francesco Ferruccio a civico 

67  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Goffredo Casale  a civico 28   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri pari. 

2 SE0608 C.so Vittorio Emanuele tra il civico 169 e angolo P.za Adriano  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata C.so Vittorio Emanuele ambo i lati del controviale 

P.za Adriano da angolo C.so Vittorio Emanuele a via Frejus 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

p.za Adriano lato civici dispari. 

C.so Vittorio Emanuele da p.za Adriano 9 a civico 166 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

C.so Vittorio Emanuele ambo i lati del controviale 

Via Federico Paolini da angolo C.so Vittorio Emanuele a civico 

15 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Via Federico Paolini ambo i lati della strada 

3 SE0611 C.so Vittorio Emanuele II tra Via Federico Paolini e Via Aurelio 

Saffi  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Vittorio Emanuele II lato numeri Pari  

Via Aurelio Saffi tra C.so Vittorio Emanuele II e Via Mezzenile.  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Aurelio Saffi lato numeri Dispari. 

Via Mezzenile tra Via Aurelio Saffi e Via Groscavallo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della Via Mezzenile 

Via Groscavallo tra C.so Vittorio Emanuele II e Via Enrico 

Cialdini  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Groscavallo da ambedue i lati di Via 

Groscavallo 

C.so Vittorio Emanuele II 169 angolo Via Aurelio Saffi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Aurelio Saffi lato numeri Dispari.  

4 SE0612 Via Principi D’Acaja tra il Civico 41 e il civico 37 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Principi D’Acaja ambo i lati della strada 

Via Duchessa Jolanda da angolo piazza Benefica a Via Claudio 

Beaumont 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Duchessa Jolanda 

Via Giambattista Gropello angolo Via Duchessa Jolanda al 

civico 28 e 21  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giambattista Gropello ambo i lati della strada  

5 SE0614 C.so Vittorio Emanuele II tra Via Cesana e Via Revello  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Vittorio Emanuele ambo i lati della strada 

C.so Vittorio Emanuele II tra Via Aurelio Saffi e Civico 186 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Vittorio Emanuele II Lato civici Pari 

Via Caprie Tra C.so Vittorio Emanuele II e Via Mezzenile 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata ambo i lati 

6 SE0618 Via Enrico Cialdini  tra il civico 41bis e Via Caprie 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Cialdini ambo i lati della strada. 

Via Caprie tra via Mezzenile e via Cialdini 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Caprie ambo i lati della strada.  

7 SE0621 C.so Vittorio Emanuele II Tra Via Revello e C.so Racconigi  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Vittorio Emanuele II ambo i lati della strada 

C.so Vittorio Emanuele II da Civico 186 e Civico 198 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Vittorio Emanuele II ambo i lati della strada  

C.so Vittorio Emanuele II interni civici 192  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Vittorio Emanuele II civici 192.  

8 SE0626 Corso Vittorio Emanuele, dal civico 194 ad angolo Corso 

Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada 

Corso Racconigi, dal civico 23 ad angolo Via Cialdini 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Corso Racconigi (lato civici pari) da angolo Via Cialdini al civico 

8 di Corso Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Via Cialdini da angolo Via Caprie ad angolo Corso Francia co 

l’attraversamento di Corso Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Corso Francia, da angolo Via Via Villar Focchiardo ad angolo 

Corso Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

9 SE0627 Via Principi d’Acaja tra il civico 19 e Via Grassi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Principi d’Acaja ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Delle Alpi e Via Groppello 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Vassalli- Eandi ambo i lati della strada.  

Via Delle Alpi tra il civico 9 e Via Vassalli-Eandi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Delle Alpi ambo i lati della strada.  

Via Gropello tra il civico 16 e Via Vassalli-Eandi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Gropello ambo i lati della strada.   

10 SE0666 Via Pietro Piffetti tra il civico 16 e Via Palmieri 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Piffetti ambo i lati della strada.  

Via Piero Bagetti tra Via Piffetti e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della strada. 

11 SE0668 Via Pietro Piffetti tra il civico 25 e il civico 31 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Piffetti ambo i lati della strada.  

Via Pietro Palmieri tra Corso Francia e Via Pieffetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada. 

12 SE0670 Via Giuseppe Talucchi tra Via Collegno e Via Bagetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Talucchi ambo i lati della strada.  

Via Pietro Palmieri tra Via Clemente e Via Piffetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada.  

Piazza Amedeo Peyron tra il civico 9 e Via Clemente 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Piazza Peyron ambo i lati della strada. 

13 SE0703 Via Amedeo Peyron tra Via Vagnone e Via Giacinto Collegno  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Amedeo Peyron ambo i lati della strada 

Via Netro tra Via Nicola Fabrizi a Civico 10  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Netro ambo i lati della Strada 

14 SE0705 Via Tenivelli, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Le Chiuse 

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 Cibrario, da angolo Via Durandi ad angolo Via Tenivelli 

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 Galvani, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Le Chiuse 

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. 

15 SE0707 Via Vagnone, da angolo Via Cibrario ad angolo Via San Donato 

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 Cibrario, da angolo Via Vagnone ad angolo Via Tenivelli 

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 Le Chiuse, da angolo Via Tenivelli ad angolo Via Vagnone 

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. 

16 SE0709 Via Cibrario tra Via Vagnone e Civico 31 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Cibrario ambo i lati. 

Via Vagnone tra Via Talucchi e Via Cibrario, 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Vagnone ambo i lati. 

Via Peyron tra Via Michele Schina e Via Vagnone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Peyron  ambo i lati. 

Via Michele Schina tra Via Peyron e Via Cibrario  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Schina ambo i lati. 

17 SE0714 Via le Chiuse tra Via Carlo Tenivelli e Civico 77   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Le Chiuse  ambo i lati della strada 

18 SE0720 Via Carlo Tenivelli tra Via Le Chiuse e Via San Donato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Tenivelli ambo i lati della strada.  

Via San Donato tra il civico 55 e Via Tenivelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Via Le Chiuse tra il civico 54/A e Via Tenivelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via le Chiuse ambo i lati della strada. 

19 SE0733 Via S.Donato tra Via Galvani e Via Cappellina 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata San Donato   ambo i lati  

Via Capellina Tra Via San Donato e Via Pinelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Capellina ambo i lati 

Via Pacinotti Tra Via Capellina e civico 26  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Pacinotti ambo i lati 

20 SE0746 Via Saccarelli tra Civico 11 a Via Giacinto Carena  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Saccarelli   ambo i lati 

Via S.Donato tra civico 40 e Civico 26  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via S.Donato ambo i lati  

Via Pacinotti tra civico 17 a civico 13 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Sia Pacinotti ambo i lati 



                       Data Inizio Lavori: 24/04/2017 - Data Fine Lavori: 26/06/2017 

 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 26/04/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA VILLA GLORI LATO DISPARI 

Il 04.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto gas: 

istituzione della chiusura carreggiata lato dispari direzione corso 

Moncalieri, direzione C.so Sicilia aperta. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 

393.8266544). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai (011.0895961). 

02. VIA OULX N° 5 

dal 03.05.2017 al 09.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Modifica impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a monte del 

civico sopra indicato. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

srl (riferimento: Sig. Perotti W. tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. LOPREIATO 3666298849. 

03. C.SO VITTORIO EMANUELE II 74 

Dal 03/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 MODIFICA ALLACCIAMENTO INTERRATO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede  , in c.so Vittorio Emanuele II, ambo i lati ,a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del 

      
 

 
 
 
 
 

 



civico 74. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

04.     CORSO CASALE 174 

dal 08.05.2017al 10.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

BONIFICA IMPIANTO E RIPRISTINO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata per restringimento 

della carreggiata per 20 mt a valle e a monte del civico sopra 

indicato. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

05. VIA FOLIGNO 38 

dal 03.05.2017 al 01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e relativa presa: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per 30 m a monte e a 

valle del civico 38 su entrambi i lati. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Geom. Perotti Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. CATANZARO L. 3473384495 

  

PROROGA  

dell’ordinanza n°2017 80899 al punto 13, VIA TENIVELLI 3 

ANGOLO CIBRARIO dal 10/04/2017 al 10/05/2017 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Agnelli nel tratto tra il 
civico 4 ed il civico 6. 
Dal 08/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Balangero nel tratto tra il civico 37 e Via Nole. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Nole nel tratto tra Via Balangero ed il civico 48. 
Dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Ovest di 
Corso Galileo Ferraris nel tratto tra Piazza Costantino il 
Grande e Corso Sebastopoli. 
Dal 16/05/2017 al 17/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi 
nel tratto tra Via Colombo ed il civico 54 e nel tratto tra 
Via Vespucci ed il civico 60. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vespucci nel tratto tra Via Pigafetta ed il civico 58 e 
nel tratto tra il civico 61 e Corso Duca degli Abruzzi. 
Dal 08/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santa Giulia nel tratto tra Via Rossini e Largo 
Montebello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Largo 
Montebello nel tratto tra il civico 31 e Via Santa Giulia. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Giacosa nel tratto tra il civico 18 ed il civico 22. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canelli nel tratto tra Corso Maroncelli ed il civico 112. 
Dal 08/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Paolo Veronese tra l’interno 330 
l’interno 336. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
Carreggiata Sud di Via Paolo Veronese per un tratto di 
30 metri a partire dal civico 335 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
Carreggiata Sud di Via Paolo Veronese per un tratto di 
30 metri a partire da Via Beato Angelico verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lulli nel tratto tra il civico 68/A ed il civico 68/B. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Massari int. 240 per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 240/47. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Massari int. 240 per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 240/31 
Dal 15/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
1) Via Giaglione da Via Genova a Via Ventimiglia, in Via 

  



 
 
 
 

 

Ventimiglia da civ. 112 a civ. 108 e in Via Genova da civ. 132 a civ. 
128; dal 03/05/2017 al 02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
2) Via Lancia  da civ. 23 a civ. 27,  in Via Caraglio per mt 50 a 
nord e a sud dall’intersezione con Via Lancia; dal 03/05/2017 al 
02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Lancia da Via Caraglio a civ. 27 l’istituzione del senso unico 
alternato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
 
3) Via Sommariva da Via Ventimiglia a Via Frabosa; dal 
03/05/2017 al 02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- divieto di transito con eccezione per residenti e mezzi di 
soccorso; 

 
SMAT Posa Condotte 

 
• Via Santa Giulia da Via Denina al civico 4, ambo i lati; 
• Via Boccherini dal civico 10 al 12, ambo i lati; 
• Via Tarvisio da Via Asiago al civico 2, ambo i lati; 
• Via Pinelli da Via Sombrero al civico 36, ambo i lati; 
• Via Netro da Via Rocciamelone al civico 2/B, ambo i lati 

 
Durata dei lavori: dal 2 maggio al 2 giungo 2017   
 

  

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Sommelier da Via Nizza a Cavalcaferrovia 
• Via Morgari da Via Saluzzo a Via Belfiore 

 
Proroga 
 
Ordinanza n. 2017 81518119 
Ordinanza n. 2017 81522 
 

 
 
 

02/05/2017 
 
 
 

 
 
 

16/06/2017 
 
 
 

15/05/2017 
12/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

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 ST1082 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Breglio e via Saorgio. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

2 ST1016 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Saorgio e via Vibò. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1017 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Vibò e via Stradella. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1030 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

5 ST1039 Via Coppino  tra v.Casteldelfino e v.Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST1040 Via Coppino  tra v.Bibiana e v.Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

7 ST1052 Via Coppino  tra v.Casteldelfino e v.Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

8 ST1053 Via Coppino  tra v.Bibiana e v.Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

9 ST1072 Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Roccavione. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il divieto di transito 
pedonale sul marciapiede. 

10 ST1109 C.so Potenza controviale tra via Tiraboschi   via Foligno. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata del controviale di c.so 
Potenza e la banchina alberata dello stesso. 

11 ST1124 Corso Toscana,tra largo Borgaro e c.so Potenza. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

12 ST1125 Corso Toscana,tra c.so Potenza e v.Borsi. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

13 ST1132 Via E.Giachino,tra largo Giachino e c.so B.Brin. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

14 ST1133 Via E.Giachino,tra c.so B.Brin e v.Udine. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

14 ST1139 Via Verolengo,tra largo Borgaro e v.Assisi L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

16 ST1141 Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Chiesa della Salute. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il divieto 
di transito pedonale sul marciapiede. 

17 ST1209 Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Luini e p.za Manno. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Data Inizio Lavori: 02/05/2017 - Data Fine Lavori: 30/06/2017 

 
 
 
 
 

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 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada.  

2 SE1526 Via Salerno tra Corso Regina Margherita e Via Maria Ausiliatrice 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Salerno ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 172/E e il civico 186 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra Vicolo Grosso e Via Salerno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Corso Regina Margherita e Via Sassari 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Cigna ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra il civico 1 e Via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Sassari tra il civico 34 e Via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada.  

3 SE1527 Via Francesco Cigna tra il civico 33 e Via Sassari. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada.  

Corso Ciriè tra Via Francesco Cigna e Via Salerno. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Ciriè ambo i lati della strada.  

Via Rovigo tra Corso Ciriè e Via Sassari. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Sassari tra Via Rovigo e il civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada. 

4 SE1528 Via Robassomero, da angolo Via San Pietro in Vincoli ad angolo Via 
Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Robassomero ad angolo Via Ciriè 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ciriè, da angolo Via Cigna al civico 36/C di Via Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 



su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
5 SE1535 Via Ciriè, da angolo Via Francesco Cicna ad angolo Via Francesco 

Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Francesco Cirio, da angolo Via Ciriè ad angolo Strada del 
Fortino. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo via Francesco Cigna ad angolo Via Francesco 
Cirio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE1536 Strada del Fortino tra il civico (lato civici pari e dispari)  8/A e via 

Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra via Pesaro e lungo Dora Agrigento 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pesaro tra il civico 47 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pesaro ambo i lati della strada. 

Via Francesco Cirio, da angolo Strada del Fortino ad angolo Via 

pesaro. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 

su marciapiede e deviazione dei pedoni  

                      Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

 
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 SE1628 Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo 

Largo Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante 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 

2 SE1648 Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad 
angolo Via Errico Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad 
angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

3 SE1698 Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Arrigo Boito 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad 

angolo Via Viriglio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

 
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 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Servais 
L’istituzione del limite di velocità 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 Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc 
fino a fondo via) 
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 marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza 
Tommaso Campanella 
L’istituzione del limite di velocità 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: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

 
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 SE0634 Via Trana da Angolo Via Enrico Cialdini a c.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Trana ambo i lati della carreggiata 

Via Coazze da civico 11 a civico 17 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata  Via Coazze lato civici dispari. 

2 SE0636 Via Coazze tra civico 13 e incrocio Via Ferrucci. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Coazze ambo i lati. 

C.so Francesco Ferruccio tra angolo Via Coazze  e Civico 2  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Francesco Ferruccio ambo i lati. 

Via Bruno  tra Via Coazze e C.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bruno ambo i lati. 

Piazza Bernini tra C.so Francia e C.so Francesco Ferrucci. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata piazza Bernini 

                       Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/0/2017 

 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 26/04/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA VILLA GLORI LATO DISPARI 

Il 04.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto gas: 

istituzione della chiusura carreggiata lato dispari direzione corso 

Moncalieri, direzione C.so Sicilia aperta. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 

393.8266544). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai (011.0895961). 

02. VIA OULX N° 5 

dal 03.05.2017 al 09.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Modifica impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a monte del 

civico sopra indicato. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

srl (riferimento: Sig. Perotti W. tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. LOPREIATO 3666298849. 

03. C.SO VITTORIO EMANUELE II 74 

Dal 03/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 MODIFICA ALLACCIAMENTO INTERRATO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede  , in c.so Vittorio Emanuele II, ambo i lati ,a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del 

      
 

 
 
 
 
 

 



civico 74. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

04.     CORSO CASALE 174 

dal 08.05.2017al 10.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

BONIFICA IMPIANTO E RIPRISTINO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata per restringimento 

della carreggiata per 20 mt a valle e a monte del civico sopra 

indicato. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

05. VIA FOLIGNO 38 

dal 03.05.2017 al 01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e relativa presa: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per 30 m a monte e a 

valle del civico 38 su entrambi i lati. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Geom. Perotti Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. CATANZARO L. 3473384495 

  

PROROGA  

dell’ordinanza n°2017 80899 al punto 13, VIA TENIVELLI 3 

ANGOLO CIBRARIO dal 10/04/2017 al 10/05/2017 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Agnelli nel tratto tra il 
civico 4 ed il civico 6. 
Dal 08/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Balangero nel tratto tra il civico 37 e Via Nole. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Nole nel tratto tra Via Balangero ed il civico 48. 
Dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Ovest di 
Corso Galileo Ferraris nel tratto tra Piazza Costantino il 
Grande e Corso Sebastopoli. 
Dal 16/05/2017 al 17/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi 
nel tratto tra Via Colombo ed il civico 54 e nel tratto tra 
Via Vespucci ed il civico 60. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vespucci nel tratto tra Via Pigafetta ed il civico 58 e 
nel tratto tra il civico 61 e Corso Duca degli Abruzzi. 
Dal 08/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santa Giulia nel tratto tra Via Rossini e Largo 
Montebello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Largo 
Montebello nel tratto tra il civico 31 e Via Santa Giulia. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Giacosa nel tratto tra il civico 18 ed il civico 22. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canelli nel tratto tra Corso Maroncelli ed il civico 112. 
Dal 08/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Paolo Veronese tra l’interno 330 
l’interno 336. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
Carreggiata Sud di Via Paolo Veronese per un tratto di 
30 metri a partire dal civico 335 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
Carreggiata Sud di Via Paolo Veronese per un tratto di 
30 metri a partire da Via Beato Angelico verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lulli nel tratto tra il civico 68/A ed il civico 68/B. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Massari int. 240 per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 240/47. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Massari int. 240 per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 240/31 
Dal 15/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
1) Via Giaglione da Via Genova a Via Ventimiglia, in Via 

  



 
 
 
 

 

Ventimiglia da civ. 112 a civ. 108 e in Via Genova da civ. 132 a civ. 
128; dal 03/05/2017 al 02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
2) Via Lancia  da civ. 23 a civ. 27,  in Via Caraglio per mt 50 a 
nord e a sud dall’intersezione con Via Lancia; dal 03/05/2017 al 
02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Lancia da Via Caraglio a civ. 27 l’istituzione del senso unico 
alternato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
 
3) Via Sommariva da Via Ventimiglia a Via Frabosa; dal 
03/05/2017 al 02/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- divieto di transito con eccezione per residenti e mezzi di 
soccorso; 

 
SMAT Posa Condotte 

 
• Via Santa Giulia da Via Denina al civico 4, ambo i lati; 
• Via Boccherini dal civico 10 al 12, ambo i lati; 
• Via Tarvisio da Via Asiago al civico 2, ambo i lati; 
• Via Pinelli da Via Sombrero al civico 36, ambo i lati; 
• Via Netro da Via Rocciamelone al civico 2/B, ambo i lati 

 
Durata dei lavori: dal 2 maggio al 2 giungo 2017   
 

  

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Sommelier da Via Nizza a Cavalcaferrovia 
• Via Morgari da Via Saluzzo a Via Belfiore 

 
Proroga 
 
Ordinanza n. 2017 81518119 
Ordinanza n. 2017 81522 
 

 
 
 

02/05/2017 
 
 
 

 
 
 

16/06/2017 
 
 
 

15/05/2017 
12/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

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 ST1082 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Breglio e via Saorgio. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

2 ST1016 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Saorgio e via Vibò. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1017 Via Chiesa Della Salute, nel tratto tra via Vibò e via Stradella. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1030 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

5 ST1039 Via Coppino  tra v.Casteldelfino e v.Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST1040 Via Coppino  tra v.Bibiana e v.Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

7 ST1052 Via Coppino  tra v.Casteldelfino e v.Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

8 ST1053 Via Coppino  tra v.Bibiana e v.Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

9 ST1072 Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Roccavione. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il divieto di transito 
pedonale sul marciapiede. 

10 ST1109 C.so Potenza controviale tra via Tiraboschi   via Foligno. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata del controviale di c.so 
Potenza e la banchina alberata dello stesso. 

11 ST1124 Corso Toscana,tra largo Borgaro e c.so Potenza. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

12 ST1125 Corso Toscana,tra c.so Potenza e v.Borsi. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

13 ST1132 Via E.Giachino,tra largo Giachino e c.so B.Brin. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

14 ST1133 Via E.Giachino,tra c.so B.Brin e v.Udine. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

14 ST1139 Via Verolengo,tra largo Borgaro e v.Assisi L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

16 ST1141 Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Chiesa della Salute. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il divieto 
di transito pedonale sul marciapiede. 

17 ST1209 Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Luini e p.za Manno. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Data Inizio Lavori: 02/05/2017 - Data Fine Lavori: 30/06/2017 

 
 
 
 
 

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 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada.  

2 SE1526 Via Salerno tra Corso Regina Margherita e Via Maria Ausiliatrice 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Salerno ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 172/E e il civico 186 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra Vicolo Grosso e Via Salerno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Corso Regina Margherita e Via Sassari 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Cigna ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra il civico 1 e Via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Sassari tra il civico 34 e Via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada.  

3 SE1527 Via Francesco Cigna tra il civico 33 e Via Sassari. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada.  

Corso Ciriè tra Via Francesco Cigna e Via Salerno. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Ciriè ambo i lati della strada.  

Via Rovigo tra Corso Ciriè e Via Sassari. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Sassari tra Via Rovigo e il civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada. 

4 SE1528 Via Robassomero, da angolo Via San Pietro in Vincoli ad angolo Via 
Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Robassomero ad angolo Via Ciriè 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ciriè, da angolo Via Cigna al civico 36/C di Via Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 



su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
5 SE1535 Via Ciriè, da angolo Via Francesco Cicna ad angolo Via Francesco 

Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Francesco Cirio, da angolo Via Ciriè ad angolo Strada del 
Fortino. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo via Francesco Cigna ad angolo Via Francesco 
Cirio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE1536 Strada del Fortino tra il civico (lato civici pari e dispari)  8/A e via 

Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra via Pesaro e lungo Dora Agrigento 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pesaro tra il civico 47 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pesaro ambo i lati della strada. 

Via Francesco Cirio, da angolo Strada del Fortino ad angolo Via 

pesaro. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 

su marciapiede e deviazione dei pedoni  

                      Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

 
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 SE1628 Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo 

Largo Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante 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 

2 SE1648 Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad 
angolo Via Errico Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad 
angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

3 SE1698 Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Arrigo Boito 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad 

angolo Via Viriglio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

 
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 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Servais 
L’istituzione del limite di velocità 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 Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc 
fino a fondo via) 
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 marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza 
Tommaso Campanella 
L’istituzione del limite di velocità 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: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/07/2017 

 
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 SE0634 Via Trana da Angolo Via Enrico Cialdini a c.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Trana ambo i lati della carreggiata 

Via Coazze da civico 11 a civico 17 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata  Via Coazze lato civici dispari. 

2 SE0636 Via Coazze tra civico 13 e incrocio Via Ferrucci. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Coazze ambo i lati. 

C.so Francesco Ferruccio tra angolo Via Coazze  e Civico 2  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Francesco Ferruccio ambo i lati. 

Via Bruno  tra Via Coazze e C.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bruno ambo i lati. 

Piazza Bernini tra C.so Francia e C.so Francesco Ferrucci. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata piazza Bernini 

                       Data Inizio Lavori: 01/05/2017 - Data Fine Lavori: 03/0/2017 

 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 03/05/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA DEI MILLE 16  

dal 10/05/2017 al 10/06/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati  e chiusura 

marciapiede a lati alterni per 15 m a valle e monte  del numero civico 

16 di via dei Mille , ad esclusione fermata STAR 2 N 4095 GTT. 

Impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti  da Currà Enzo tel 3355211763 

  

02. VIA MONFALCONE 138-177 

Dal 10.05.2017 al 31.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra via Guido Reni e 

corso Siracusa. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

03. VIA PALESTRINA 26  

dal 10.05.2017 al 31.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda delle 

      
 

 
 
 
 
 

 



varie fasi di lavrazione, per 30 mt a monte e valle del civico 26 di via 

Palestrina 26. 

 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. Romano 011 0895263. 

   

04. VIA MADAMA CRISTINA 37  

dal 10.05.2017 al 31.05.2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per 50 m a monte e valle del civico 37 di via 

Madama Cristina. 

 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. Romano 011 0895263. 

05. VIA PRINCIPE TOMMASO 50  

dal 10.05.2017 al 31.05.2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Riparazione fuga  e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati , a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per 30 mt a monte e valle del civico 50 di via 

Principe Tommaso. 

 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. Romano 011 0895263. 

  

06. CORSO SEBASTOPOLI / CORSO ORBASSANO  

il 10.05.2016 dalle ore 13.00 alle 16.00 

 Esecuzione prove manovrabilità valvola interrata: 

 La parzializzazione della carreggiata di 20 mt della corsia di destra di 

corso Sebastopoli (lato pari) a partire dalla fine della fermata GTT.  

 I lavori saranno eseguiti da personale Italgas (riferimento interno De 

Leo 011.0895051). 



07. CORSO SETTEMBRINI SNC 

il 10.05.2016 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

 Esecuzione prove manovrabilità valvola interrata: 

 L’ istituzione del divieto di sosta per 10 mt nell’ area riservata al 

parcheggio in corso settembrini (lato pari) 90 mt prima della fermata 

2965 “Settembrini cancello 18” 

 I lavori saranno eseguiti da personale Italgas(riferimento interno De 

Leo 011.0895051). 

08. STRADA SAN MAURO NC 156 

 dal 10.05.2016al  24.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18,00 

 ripristino stradale definitivo . 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata su lato numeri civici  pari 

nelle varie fasi di lavorazione; 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è VULGAS 

(riferimento:. Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori saranno 

seguiti  da  ING.  FLORIO RICCARDO    tel  3388438809 

09. STRADA SAN MAURO NC 14 

 dal 10.05.2016 al 24.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino stradale definitivo . 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata su lato numeri civici  pari 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è VULGAS 

(riferimento: .Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori saranno 

seguiti  da  ING.  FLORIO RICCARDO    tel  3388438809 

  

10. VIA VARAITA 5 

 dal 10.05.2017 al 29.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati  

occupazione del marciapiede, per il tratto compreso tra il numero 

civico 3 e via Ellero 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento:. Schiavello.  3358320762). Per Italgas  i lavori saranno 



seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

   

11. VIA TENIVELLI 3 ANGOLO VIA CIBRARIO 

 dal 10.05.2017 al 12.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 nuovo impianto: 

La chiusura  di Via Tenivelli per il tratto compreso tra Via Cibrario e 

Via Peyron. L’intervento sarà effettuato in prossimità del civico 3/d di 

Via Tenivelli. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Viridia(riferimento:. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 3471544895 

12. VIA BARLETTA 86 

 Dal 15.05.2017 al 17.05.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione allacciamento gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede lato 

pari, per 30 metri in corrispondenza del numero civico. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 

Costruzioni  srl (riferimento:. tel. 393.8266544). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

13. VIA SAN MICHELE DEL CARSO 

 dal 10.05.2017 al 12.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 sostituzione rete gas: 

la chiusura della carreggiata al transito veicolare, per il tratto 

compreso tra il civico 22 e via Plava. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: .tel. 3351276535). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal 

geom. Tavolai tel. 0110895961. 

   

14. VIA PIANEZZA 69 

 dal 10.05.2017al 09.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



 riparazione tubazione stradale : 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per 30m a monte e a valle 

del civico 69 lato dispari 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento:. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i lavori saranno 

seguiti dal Sig. CATANZARO L. 3473384495 

15. Proroga dell’ordinanza n. 2017 81550 del 19.04.2017 punto 03 

via Cadorna 16, dal 08.05.2017 al 10.05.2017. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Francesco da Paola nel tratto tra il civico 3 ed il 
civico 5. 
il 15/05/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

2. Sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici in 
Via Bligny nel tratto tra il civico 1 bis e Via Garibaldi. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Chiusura al traffico di Via Rovereto int. 70 nel tratto tra 
Via Rovereto e Via Barletta int. 109. 
il 16/05/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
De Gubernatis nel tratto tra il civico 24 e Via Orbetello. 
Dal 18/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Via Tartini nel tratto tra il civico 31 e 
Via Pergolesi. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Est di Corso Svizzera nel tratto tra Via 
Rosolino Pilo ed il civico 18. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Strada della Pronda nel tratto tra il civico 52/95 ed il 
civico 52/97. 
Dal 16/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Chiusura al traffico veicolare di Strada Val San Martino 

  



Superiore nel tratto tra Strada di Valpiana e Strada di 
Sant’Anna. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada di Sant’Anna nel 
tratto tra Strada Val San Martini Superiore e Via 
Lavazza. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada di Sant’Anna e Via Lavazza.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
(per tratti di 50 metri) in Via Lavazza nel tratto tra Strada 
di Sant’Anna e Via Pinin Pacot. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
1) Via Avellino da civ. 15 a civ. 23 e in Via Capua da Via Avellino a 

civ. 34; dal 10/05/2017 al 10/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 

     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 5014 da civ. 19 a civ. 

15 di Via Avellino. 
 
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. 

 
  2R)  Via Frinco dal civ. 6 al civ. 10; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  3R)  Via Frinco dal civ. 15 al civ. 17; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  4R)  C.so Monte Cucco lato Ovest dal civ. 124 al 

civ. 132; dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  5R)  Via Timavo dal civ. 3 al civ. 7; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 

  



 
  6R)  Via Dall’Ongaro dal civ. 2 al civ. 4; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  7R)  C.so Lecce controviale Est dal civ. 90 al civ. 

94; dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  8R)  Via Gaglianico dal civ. 5 al civ. 9; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
Via Belluno dal civ. 10 al civ. 20; dal 08/05/2017 al 26/05/2017 

dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  10R)  Via Arezzo dal civ. 8 al civ. 20; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  11R)  Via Venalzio dal civ. 7 al civ. 17; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  12R)  Via San Giovanni Bosco dal civ. 58 al civ. 

62; dal 08/05/2017 al 26/05/2017 
   dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  13R)  C.so Francia controviale Nord dal civ. 86 al 

civ. 90; dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  14R)  Via Digione dal civ. 39 al civ. 40; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 
    00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 



sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  15) C.so Tassoni da civ. 59 a Via Levanna; dal 

10/05/2017 al 31/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione del senso unico alternato a vista 

in Via Levanna angolo C.so Tassoni con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Ovest a Est. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 

è CPL Concordia (riferimento Geom. Premoli tel. 3386876526). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Giaramidaro 3355210887  e dal Sig. Fiora 3346009760. 
 
 16) Via Ponderano tra Via Verolengo e civ. 17; dal 

10/05/2017 al 10/06/2017 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 di marcia in Via 

Ponderano nel tratto compreso tra Via Luini e Via Verolengo. 
Senso di percorrenza consentito da Nord verso Sud. 

17) Via Palmieri dal civ. 24 al civ. 28; dal 10/05/2017 al 
10/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  -  l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 

è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 

 
 18) Via Foligno da civ. 9  a Via Luini civ. 5, 

collegamento tra Via Luini a Via Foligno e via Luini da civ. 5 a 
civ. 1; dal 10/05/2017 al 09/06/2017 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’istituzione del senso unico alternato a vista con 

precedenza per i veicoli 
     provenienti da Sud verso Nord nel 

collegamento tra Via Luini e Via Foligno. 
 
 
 
 

Proroghe 
 
19) n. 2017 81221 del 29/03/2017 al punto: 
2) Via Governolo dal civ. 32 al civ. 36; fino al 03/06/2017 dalle 
ore 
00,00 alle ore 24,00: 



- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

 
 

TERNA Proroga 
 
• Via Botticelli  
 

 
 
10/05/2017 

 
 
10/06/2017 

TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
1. (TO 01103I 610018-218) Corso Agnelli fronte 

civico 95, via Buenos Aires angolo Corso 
Agnelli. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati 

2.  (TO 01103I 610020) Via Paolo Sarpi fronte 
civico 69. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

3.  (TO 01103I 610222) Via San Marino civico 
3, 11, 23. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01103I 610007-207) Via Asuncion fronte 
civico 4 e corso Unione Sovietica civico 237, 
lato via Poirino. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Corso Unione Sovietica lato controviale fronte 
civici 233, 235, 237. Istituzione della chiusura 
al traffico veicolare con rimozione su 
carreggiata. 

5. (TO 01103I 610011-211) Via La Loggia 
fronte civico 37A. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

Via La Loggia angolo corso Corsica, via 
Poirino angolo Corso Corsica. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

6. (TO 01103I 610043) Via Italo Pizzi fronte 
civico 3. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

Via Pio VII civico 156, lato via Italo Pizzi. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

7. (TO 01103I 610066) Corso Traiano fronte 
civici 7 e 11. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

Corso Traiano fronte civici 3 e 5, nella corsia 
preferenziale taxi e bus. Istituzione della 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chiusura al traffico veicolare con rimozione su 
carreggiata. 

8. (TO 01103I 610076) Via Sette Comuni fronte 
civici 29, 32, 42.00 Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

9. (TO 01103I 610263) Via Nichelino fronte 
civico 25/16. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

10. (TO 01103I 610278) Via Pio VII civico 90 
lato via Barbara Allason. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

11. (TO 01103I 610037) Via Duino civico 177. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati 

Via Sette Comuni 60B e 49 Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

12. (TO 01103I 610237) Via Sette Comuni fronte 
civico 59, via Michele Amari fronte civico 6. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

13. (TO 01103I 610270) Via Felice Rignon fronte 
civico 10. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/10/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Meucci tra Corso Galileo Ferraris e Via Confienza 
 

• Via Catania tra Corsao Verona e Via Pisa 
• Croso Verona – Via Mantova 
• Via Mantova – Via Modena 
• Via Modena – Via Parma 
• Via Parma – Via Pisa 

 
• Via Rismondo da Via Artom a Via Somalia 
• Via Roveda da Via Anselmetti mer 300 mt 

 
• Piazza della Vittoria 

 
 

08/05/2017 
 
 
 
 
 
08/05/2017 
 
 
08/05/2017 
 
06/05/2017 

 
Cessate 
esigenze 

 
 
 
 
 

19/05/2017 
 
 

01/07/2017 
 

Cessate 
esigenze 

 
 

 
OPEN FIBER 
 
 



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 ST1126 Corso Toscana,nel tratto tra largo Borgaro e c.so Potenza. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

2 ST1127 Corso Toscana,nel tratto tra c.so Potenza e v.Borsi. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1237 Via E.Giachino,nel tratto tra largo Giachino e c.so B.Brin. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1249 Via Pessinetto,nel tratto tra v.Balangero e c.so Svizzera. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Data Inizio Lavori: 08/05/2017 - Data Fine Lavori: 08/0/2017 

 
 
 

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 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo Corso 

Undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

2 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo 

Via Leinì. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. Chiusura del 

marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata 



con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del 

marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 

3/G lungo il lato dispari della strada. 

3 SE1529 Via Chiusella dal civico 4 all’angolo di Via Malone. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Malone da angolo Via Chiusella all’angolo di Via Leinì con 
l’attraversamento di  Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di  transito su  marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Leinì da via Malone al civico 21 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 
Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada 

5 SE1540 Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. Via Soana dal 
civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con l’attraversamento di 
Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto di Via Soana. 



Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Soana. 
 

6 SE1542 Via Malone da angolo Corso Palermo al civico 8/D con  
l’attraversamento di Corso Giulio Cesare. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Lombardore da Via Malone a civ. 10/F di Via Lombardore con 
l’attraversamento di Via Barbania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata e divieto di transito di Via 
Lombardore ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone al civ.68/C. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone  a civ.75/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da Via Leini’ a Corso G.Cesare (Traversa). 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e divieto 
di transito di ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul  lato opposto. 

                      Data Inizio Lavori: 08/05/2017 - Data Fine Lavori: 08/07/2017 

 
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 SE1593 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Lorenzo Bruno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 

Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero 

ad angolo Via Gottardo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Rivarossa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1640 Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da 
angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto, da angolo Via Sempione 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. 

Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro 

Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo 

Ambrosio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

3 SE1644 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad 
angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 
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. 



4 SE1647 Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro 
interni), da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1676 Via Spontini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Pier 
Fortunato Calvi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Spontini ad angolo Via 
Monte Valdera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Monte Rosa, da 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

6 SE1678 Via Monte Rosa, da angolo Via Gaspare Spontini ad angolo 
Via 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. 
Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte 
Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

7 SE1695 Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Piazza delle Tre 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. 
Via Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via 
Mercadante (via principale) ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini 
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 Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via 

Alberto Viriglio L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 

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: 08/05/2017 - Data Fine Lavori: 08/07/2017 

 
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 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 SE1050 Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella  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. 
Piazza Campanella (lato est) da angolo Via Exilles ad angoloVia 
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  
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 

3 SE1092 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio ad 
angolo Strada del Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo 
Via Giacinto Pacchiotti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede 

4 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via Zumaglia 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 
principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

                      Data Inizio Lavori: 08/05/2017 - Data Fine Lavori: 08/07/2017 

 
 

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 SI0140 Via Rovereto, da angolo Via Tirreno ad angolo Via Osoppo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Osoppo, dal civico 12/B di Via Osoppo ad  angolo Via Rovereto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 08/05/2017 - Data Fine Lavori: 08/07/2017 

 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 10/05/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA SAVONAROLA 2 

dal 17.05.2017 al 18.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva e ripristino definitivo: 

divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a monte del civico 2 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO tel. 3476150268. 

  

02. VIA SALUZZO 68  

dal 17.05.2017 al 18.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, ambo i lati, per m 30 a monte e a valle 

del civ 68. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. tel. 335/8320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

  

03. CORSO VERONA 35  

dal 17.05.2017 al 18.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

      
 

 
 
 
 
 

 



l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per m 30 a monte e a valle del civ 35. 

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. Romano 011 0895263. 

  

04. CORSO XI FEBBRAIO 7 

dal 17.05.2017 al 18.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva e ripristino definitivo: 

divieto di sosta lato dispari  20 m a monte e a valle del civico 7. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

05. Via LULLI 

dal 17.05.2017 al 26.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuova presa stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 

30 metri a monte e a valle del civico 49. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 0110895271.  

 

06. VIA GALLIARI 9 

dal 17.05.2017 al 15.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 9 di via Galliari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 



srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

07. VIA GUARINI 4 

dal 17.05.2017 al 17.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 m a valle e a 

monte del civico 4 di via Guarino Guarini. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

srl(riferimento: Sig. De Maria tel. 3351276535). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

08. CORSO CADORE 43 

dal 18.05.2017 al 18.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 43 di corso Cadore. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

srl (riferimento: Geom. De Maria tel. 3351276535). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

 

09. VIA GOLDONI 6 

dal 19.05.2017 al 19.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 6 di via Goldoni. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 



lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

10. STRADA FONTANA LEONE 2 

dal 17.05.2017 al 31.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete: 

l’istituzione della chiusura strada per il tratto compreso tra il 

numero civico 6 e strada dei Ronchi. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441.  

11. STRADA DEI RONCHI 24 

dal 17.05.2017 al 31.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete: 

l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforiche 

e/o moviere per il tratto compreso tra il numero civico 22 e 26. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

12. VIA GIACOSA 38 

dal 18.05.2017 al 18.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino Definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati  per 20 

m a valle e a monte del civico sopra indicato a seconda delle fasi 

di lavorazione. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

  



13. C.SO VERCELLI 413 

dal 18.05.2017 al 16.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione Dispersione : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura 

marciapiede, in C.so Vercelli, ambo i lati ,a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del civico 413 

interno. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

14. STRADA DELL’ARRIVORE 1 

dal 17.05.2017 al 16.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino pavimentazione definitiva : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura 

marciapiede , in Strada Dell’Arrivore, ambo i lati ,a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del 

civico 1. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279. 

  

15. VIA LEINI’ 11 

dal 17.05.2017 al 16.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino pavimentazione definitiva: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 

marciapiede e chiusura strada, in Via Leini’, ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 metri a monte e a 

valle del civico 11. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel. 011/0895279. 

16. VIA SANTA CHIARA 45 



dal 17.05.2017 al 16.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino pavimentazione definitiva : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura 

marciapiede , in Via Leini’, ambo i lati a seconda delle varie fasi 

di lavorazione, per 30 metri a monte e a valle del civico 45. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal PI. Caridi tel. 0110895279.ù 

  

17. VIA SESTRIERE ANG. VIA SERRANO 

dal 17.05.2017 al 17.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

18. PROROGA DELL’ORDINANZA n. 2017 81022 del 

15.03.2017 ai punti 13 (via Cabrini, Coni Zugna, Monte 

Cengio, Monte Sei Busi, Monteponi, Planteri, Plava, Pola, 

Riccio e San Michele del Carso) e 14 (via Vallarsa) dal 

17.05.17 al 17.07.17. Ciao e grazie. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Chiusura al traffico di Via San Domenico nel tratto tra Via 
Bligny e Via della Consolata e e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati nel tratto tra Via Bligny 
ed il civico 19/A. 
il 28/05/2017 dalle ore 08,00 alle ore 12,00. 
 
 

2. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via della Cittadella nel 
tratto tra Piazza Arbarello e Via Assarotti. 
Dal 22/05/2017 al 24/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 

  



(per tratti di 50 metri) in Strada Comunale di Val San 
Martino nel tratto tra il civico 45 ed il civico 142.  
Chiusura al traffico veicolare di Via Pinin Pacot nel tratto 
tra Strada Comunale di Val San Martino e Via Lavazza. 
Dal 22/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

4. Chiusura al traffico veicolare di Via Canova nel tratto tra 
Via Nizza e Via Saluzzo (eccetto residenti)  
Istituzione del doppio senso di circolazione 
(esclusivamente per i residenti diretti ai loro passi carrai). 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canova per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Saluzzo verso Ovest. 
Dal 23/05/2017 al 24/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cimarosa nel tratto Via Mercadante e Piazza Respighi. 
Dal 22/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Comunale di Pecetto per un tratto di 
70 metri a partire dal civico 202 verso Nord . 
Dal 22/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sempione nel tratto il civico 152 ed il civico 158. 
Dal 22/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

8. Chiusura al traffico pedonale della scalinata di 
collegamento in Strada Comunale di Cavoretto tra il 
civico 90 ed il civico 32. 
Dal 22/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
1) C.so Vittorio Emanuele II (carreggiata laterale Nord) da civ. 

200 a civ. 210; dal 17/05/2017 al 16/06/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento parcheggio disabile n. 14812 
da civ. 202 a civ. 210. 
 
  2) C.so Vittorio Emanuele II (carreggiata 

laterale Sud) da civ. 207 a C.so Racconigi; 
dal 17/05/2017 al 16/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

  



   - spostamento parcheggio disabile n. 23483 
da civ. 203 a civ. 207. 
 
  3) Via San Bernardino da Via San Paolo a civ. 

2/bis e in Via San Paolo da civ. 50 Via 
Trinità; dal 17/05/2017 al 16/06/2017 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 l’impresa VIRIDIA  
(riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. 
Basso 0115549275. 

 
 4) Via Romolo Gessi tra il civ. 23 e il civ. 15; 

dal 17/05/2017 al 17/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 5) Strada Castello di Mirafiori il civ. 103 e il civ. 

109; dal 17/05/2017 al 17/06/2017 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 di marcia 

alternato a vista nel tratto interessato ai 
lavori, con precedenza ai veicoli 
provenienti da Ovest; 

  - spostamento della fermata del bus n. 3338 
– Morandi; 
  - divieto di accesso in Strada del Castello di 

Mirafiori n. 101 interno con transito 
consentito ai soli residenti. 

 
 6) Via Monastir tra il civ. 4 e il civ. 10 e Via 

Torrazza Piemonte tra Via Monastir e civ. 1; 
dal 17/05/2017 al 17/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 7) Via Morghen tra il civ. 33 e Via 

Lambruschini; dal 17/05/2017 al 17/06/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 8) Via Asinari di Bernezzo tra il civ. 137 e il 

civ. 143; dal 17/05/2017 al 17/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 



rimozione forzata su ambo i lati. 
9) Via Caboto tra il civ. 49 e C.so Duca degli 

Abruzzi; dal 17/05/2017 al 17/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 10) Via Foscolo tra Via Giuria e C.so Massimo 

D’Azeglio; dal 17/05/2017 al 17/06/2017 
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 U. Foscolo nel 
tratto compreso tra Via P. Giuria 
   e C.so Massimo D’Azeglio. 

 
 11) Via Osoppo il civ. 55 e il civ. 59; dal 

17/05/2017 al 17/06/2017 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 di marcia 

alternato a vista in Via Osoppo, con 
precedenza ai veicoli provenienti da Nord 
Est nel tratto interessato ai lavori. 

 
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. 

 
  12R)   Via Salbertrand da civ. 74 a civ.72 bis dal 

17/05/2017 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) Via Pio VII da Via Casorati a Via Passo 
Buole; dal 17/05/2017 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) C.so Sebastopoli da civ. 71 a civ. 73; dal 
17/05/2017 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 Labriola da Via Galluppi a civ. 7; dal 

17/05/2017 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) C.so Peschiera da C.so Ferrucci a Via 

Spalato; dal 17/05/2017 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) C.so Maroncelli int. 38 da int. 38/8 a civ. 

38/12; dal 17/05/2017 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 Tempio Pausania da civ. 5 a civ. 9; dal 

17/05/2017 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 Graglia da Via Tripoli a civ. 7; dal 

17/05/2017 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 Nicomede Bianchi da Via Bellardi a Via 

Invorio; dal 17/05/2017 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 Avigliana int. 13 da int. 13/3 a 13/7; dal 

17/05/2017 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 Rubino da civ. 50 a civ. 52; dal 
17/05/2017 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. 
 
• Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 

S.Francesco da Paola  nel tratto tra il civico 3H ed il civico 3 . 
 



Dal 22/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 8,00 alle or e 18,00 
 

TERNA Proroga 
 
• Via Botticelli  
 

 
 
10/05/2017 

 
 
17/06/2017 

SMAT Proroga 
 
• Via Somalia int. 108 da Via Garrone int. 39 a Via Somalia int. 

108/e/30; 
Durata dei lavori: dal 5 maggio al 31 maggio 2017 

 

• Via Beinasco,  tratto da Corso Principe Oddone a Via Giaveno; 
Durata dei lavori: dal 15 maggio al 8 giugno 2017 

 

• il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-
2-6 dell’ordinanza quadro), in Piazza Asmara  

• e la chiusura al traffico veicolare (punto 10) di Strada Comunale Val 
San Martino nel tratto compreso tra Piazza Asmara ad oltre il civico 
22. 

Durata dei lavori: dal 15 al 22 maggio 2017 
 
• Via Fratelli Calandra da Via Mazzini a Corso Vittorio Emanuele II 

- l’ istituzione su Via F.lli Calandra del divieto di sosta e di fermata 
su ambo i lati per 30 metri da Via Mazzini verso C.so Vittorio 
Emanuele II 

- la chiusura al transito veicolare 
- interdizione al transito pedonale per metri 30 sul marciapiede lato 

ovest di V.F.lli Calandra 
Durata dei lavori:  dal 15 al 16 maggio 

• Corso Allamano, direzione est, da Via Casalegno a Via G. Reni 
- divieto di sosta e di fermata 
- restringimento della carreggiata (garantita sempre una corsia di 

marcia) 
Durata dei lavori:  dal 15 maggio al 9 giugno 2017 

• via Valfenera da via del Ridotto a via Boccardo. 
Durata dei lavori:15 maggio  dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (salvo 
imprevisti) 

• Via Assietta civici 23 – 25, ambo i lati, 
•  C.so Einaudi dall’incrocio con C.so Duca degli Abruzzi al civico 49, 

controviale sud; 
Durata dei lavori:  dal 15 maggio al 31 maggio 2017   

• Corso Giulio Cesare 10 tra Via Cignaroli e Via Rivarolo. 
Durata dei lavori: 16 maggio al 16 giugno dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
(salvo imprevisti) 

• Piazza Villari - lato numeri civici dispari, a partire da via Foligno al 
civico 3. 

Durata dei lavori:dal 15 al 30 giugno  2017. 

 
 
 

 
 

TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Piazza 
Campanella nel tratto compreso tra il civico 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



e l’angolo con via Nicomede Bianchi, per un 
tratto di circa 20 metri, istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato 
pari del tratto interessato. 

• Scavo su marciapiede in asfalto lungo via 
Nicomede Bianchi con partenza dall’angolo 
con Piazza Campanella fino al civico 50, per 
un tratto di circa 50 mt, divieto di passaggio 
dei pedoni sul marciapiede nel tratto 
interessato. 

Istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione 
coatta veicoli. 

• In Strada San Mauro dal civico 139 bis 
all'incrocio con strada comunale da Bertolla 
all'Abbadia di Stura 

Istituzione di restringimento carreggiata 

• In Strada San Mauro dal civico 139 bis 
all'incrocio con strada comunale da Bertolla 
all'Abbadia di Stura 

• Chiusra della strada in via Assarotti da via G. 
Bertrandi a via Cittadella per n°3 giorni, dalle 
ore 8,00 alle ore 17,00 per lavori all’ interno 
di un pozzetto TIM posto al centro della 
carreggiata stradale. 
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COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Francia tra Via Matteucci e Via Beaumont 
• Via Matteucci tra Corso Francia ed il civ. 6a 
• Via Matteucci tra il civ. 6° e via Piffetti 
• Via Meucci tra Corso Galileo Ferraris e Via Confienza 
• Lungo Dora Agrigento da Via Cigna e Via Rovigo 
• Lungo Dora Agrigento da Via Giaveno 
• Via Cigna da Via Cecchi a Corso Vigevano 

 
 

 
 
 
 
 

15/05/2017 
 
 
 
22/05/2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

09/06/2017 
 
 
 

09/06/2017 
 

 
 
 
 

 
OPEN FIBER 
 
 
 



 
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 ST1049 Via Conte di Roccavione. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione sulla carreggiata. 

2 ST1074 Via Valdellatorre nel tratto tra tra c.so Potenza e v.Borgaro. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1115 Via Viterbo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1201 Via Valdellatorre,nel tratto tra v.Foglizzo e v.Borsi. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

5 ST1248 Varie,ripristini definitivi,via Borgaro. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST1250 Corso Potenza,nel tratto tra v.Valdellatorre e v.Pianezza,lato civici dispari. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata. 

7 ST1251 Varie,ripristini definitivi;   Via Conte di Roccavione da Breglio a Stradella, Via 
Casteldelfino da Breglio a L.go Giachino, Via Massaia da Bibiana a 
Casteldelfino, Via Vibò da Bibiana a L.go Giachino, Via Villar da Bibiana a 
Roccavione,  L.go Giachino, Via Orvieto, C.so Mortara, Via Tesso, Via 
Ciamarella, Via Mondrone, Via Giachino da Brin a Udine, Via Udine, Via 
Cambiano. 

Data Inizio Lavori: 15/05/2017 - Data Fine Lavori: 15/07/2017 
 

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 ST0194 Via Chiomonte,nel tratto tra v. Pollenzo e via Braccini. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2 ST0222 Via Martiniana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST0286 Via Lussinpiccolo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST0328 Via Bagnasco . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

5 ST0356 Varie ,ripristini definitivi ,c.so Rosselli .L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST0357 Ripristini,via Carle.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata del controviale. 

7 ST0374 Ripristini,via Piazzi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale 

8 ST0375 Ripristini,via Cassini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale 

   
Inizio Lavori: 15/05/2017 - Data Fine Lavori: 15/07/2017 



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 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di 

Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato 

controviale 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. 

Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 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 
civico102/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. 

3 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 

4 SE1448 Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad angolo 

Via Genè 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Regio Parco dal civico 5 al civico 3/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 

5 SE1449 Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Bazzi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione 
ambo i lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad angolo 
Via Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione 



ambo i lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione 
ambo i lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni. 

6 SE1452 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al 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 e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

7 SE1455 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 

(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  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato 
ovest e  lato 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. 

8 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

9 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Lungo Dora Savona ambo i lati della strada. 

Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Rivarolo ambo i lati della strada. 

Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Priocca ambo i lati della strada 

10 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora 
Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della 
strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         Via 
Carlo Antonio Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civico 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. Via 
Carlo Noè tra Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

11 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. 

12 SE1543 Via Barbania, da angolo Via Lombardore 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 Lombardore, dal civico 29 ad angolo Via Barbania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Malone al civico 98 di 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       



13 SE1548 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

14 SE1549 Corso Emilia da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Mondovì 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mondovì, da angolo Corso Emilia ad angolo Lungo Dora Napoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli (lato controviale), da angolo Corso Emilia ad angolo 

Corso Vercelli (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. 

15 SE1556 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

16 SE1557 Via Cuneo, da angolo Corso Vercelli al civico 6/D di Via Cuneo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Bra ad angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1560 C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Bra a angolo Via 
Pinerolo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Bra a 

angolo Via Pinerolo ambo i lati della strada. 

Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Cuneo civ. 8. 

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 di Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Cuneo civ. 8. 

Via Pinerolo da angolo C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ 7. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Pinerolo da C.so Giulio 

Cesare a Via Pinerolo civ. 7. Chiusura del marciapiede di Via Cuneo da 

C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ. 7 

18 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. 
19 SE1577 Corso Vercelli tra il civico 20/B e corso Emilia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Vercelli ambo i lati della strada. 

Via Carmagnola tra il civico 15 e corso Vercelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Carmagnola ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Corso Giulio Cesare tra corso Brescia e via Camino 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e chiusura 

strada su carreggiata di corso Giulio Cesare ambo i lati della strada 

                      Data Inizio Lavori: 15/05/2017 - Data Fine Lavori: 17/07/2017 

 
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 SE1635 Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 

Pastrone 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 
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 con deviazione dei 
pedoni su lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo 
Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità 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 Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio 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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via 
Ambrosio 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1649 Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via 
Petrella 
L’istituzione del limite di velocità 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 Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo 
Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1650 Via Errico Petrella (civico 18 e loro interni e scale - tutti), da 
angolo Via Pietracqua ad angolo 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 con deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

4 SE1654 Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Gallina 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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 

5 SE1663 Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 

Cimarosa 



L’istituzione del limite di velocità 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 Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità 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   

6 SE1668 Via Moncrivello, da angolo Via Bologna 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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo 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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Bologna, da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via 
Moncrivello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Piazzale C.R.I. l (lato nord, civici 185,183 ecc) da angolo Via 
Arnaldo Fortunato 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 

7 SE1669 Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via 
Moncrivello ad angolo Via Domenico Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via 
Ghedini 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 

8 SE1674 Via Monte Valderoa, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad 
angolo Via Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Monte Rosa, da angolo Largo Sempione 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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 

9 SE1688 Via Spontini,da angolo Piazza delle Tre Cabine, ad angolo Via 
Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Santhià, da angolo Via Giovanni Duprè 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 con deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

                       Data Inizio Lavori: 15/05/2017 - Data Fine Lavori: 17/07/2017 

 
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 SE0600 Via Susa da civico 25 ad civico 1 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Susa  ambo i lati della strada  

Via Pietro Palmieri da angolo via Avigliana a civico 40  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Pietro Palmieri ambo i lati della strada 

Via Avigliana da civico 27 ad angolo Via Principe D’acaja 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

via Avigliana  ambo i lati della strada  

2 SE0601 Via Avigliana tra Via Giacinto Colegno e Via Principe D’acaja  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana  lato ambo i lati 

Via Pietro Palmieri tra via Avigliana e Via Giovanni Carlo Cavalli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Pietro Palmieri lato ambo i lati 

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Pietro Palmieri e Via Principe 

D’Acaja  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato civici pari  

3 SE0602 Via Principe d’Acaja tra Via Giovanni Carlo Cavalli a Via 

Avigliana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Principe d’acaja  ambo i lati di Via Principe 



d’Acaja 

Via Avigliana tra Via Via Principe d’Acaja e via Avigliana 1 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana  lato numeri dispari fino a civico 1 

Via Avigliana tra via Avigliana e Via Giovanni Carlo Cavalli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana  lato numeri dispari fino a civico.  

4 SE0604 Via Susa tra C.so Inghilterra e Via Claudio Beaumont  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata co\rimozione su 

carreggiata Via Susa ambo i lati della strada 

C.so Inghilterra tra via susa e civico 23 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata c-so inghilterra lato sinistrodella strada 

Via Avigliana tra c.so Inghilterra e Via Avigliana 13 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Avigliana e Via Giovanni Carlo Cavalli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana  ambo i lati della strada 

5 SE0605 Via Claudio Beaumont tra Via Avigliana e Via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Claudio Beaumont  ambo i lati della strada. 

Via Susa da civico 6 a civico 16  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Susa ambo i lati della strada. 

Via Giustino Fortunato tra Via Susa e Civico 6  . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Giustino Fortunato ambo i lati della strada 

6 SE0673 Via Goffredo Casalis Tra C.so Francia e e civico 34,  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Goffredo Casalis ambo i lati 

Via Piffetti tra Civico 43 e Via Colleggo incrocio fino a civico 33 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Piffetti ambo i lati  

Via Collegno tra Via Piffetti e C.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Collegno   lato ambo i lati. 

C.so Francia tra Via Collegno e civico 58  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Francia ambo i lati   

7 SE0676 Via Piffetti tra C.so Tassoni a Civicio 54 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Piffetti ambo i lati 

C.so Tassoni tra Via Piffetti e Via Clemente  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Tassoni  ambo i lati  

Via Talucchi tra C.so Tassoni e Via Casalis  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata Via Talucchi ambo i lati. 

Via Morghen tra incrocio Via Talucchi e Via piffetti   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen ambo i lati   

8 SE0681 C.so Tassoni tra Via Clemente e civico 22  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata c.so tassoni ambo i lati  

Via Clemente tra c.so tassoni e Via Morghen  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Clemente  ambo i lati strada. 

Via Morghen tra Via Talucchi e civici 23 – 24  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen  ambo i lati 

9 SE0685 Via Giovanni Migliara tra corso Tassoni e Via Goffredo Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Migliara  lato ambo i lati. 

Via Goffredo Casalis tra Via Giovanni Migliara e Via Giuseppe 

Talucchi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Goffredo Casalis  lato ambo i lati. 

Via Morghen tra Via Giuseppe Talucchi e Via Giovanni Migliara, 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen lato ambo i lati. 

10 SE0686 Via Giovanni Migliara tra il civico 3 e il civico 16 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Migliara ambo i lati della strada. 

Via Goffredo Casalis tra via Migliara e via Stefano Clemente 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada. 

Via Stefano Clemente tra via Casalis e via Collegno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Clemente ambo i lati della strada. 

11 SE0687 Via Giacinto Collegno tra il civico 5 e via Clemente 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

Via Stefano Clemente tra via Collegno e via Balme 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Clemente ambo i lati della strada. 

12 SE0688 Via Amedeo Peyron da angolo via Di Mombello a angolo via 

Morghen 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Peyron  ambo i lati della strada 

Via Raffaello Lambruschini da angolo Via Morghen  a civico 10 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata  Via Raffaello Lambruschini  lato civici pari. 

Via Morghen  da angolo Raffaello Lambruschini   a civico 37 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata  Via Morghen  ambo i lati della strada.  



13 SE0689 C.so Alessandro Tassoni da civico 8 ad angolo via di Mombello 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Alessandro Tassoni  e via Amedeo Peyron  

Via di Mombello da angolo via Amedeo Peyron fino a Civico 2 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via di Mombello 

Via Luigi Cibrario da angolo via Morghen fino a civico 69 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Luigi Cibrario. 

Via Morghen da angolo Via Amedeo Peyron ad angolo Via Luigi 

Cibrario 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen ambo i lati di via Morghen 

14 SE0690 Via Cibrario tra Via Mombello e Civico 46   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Cibrario ambo i lati 

Via Durante tra angolo Via Cibrario e Via Le chiuse   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Durante  ambo i lati  

Via Le Chiuse tra Via Bossi e Civico 73  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Le Chiuse ambo i lati 

15 SE0702 Via Amedeo Peyron da angolo Via Morghen ad angolo Via 

Giacinto Collegno  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Amedeo Peyron   ambo i lati della strada. 

Via Goffredo Casalis da civico 8 a civico 4   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Goffredo Casalis  

Via Goffredo Casalis da angolo via Peyron a civico 2 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Goffredo Casalis  

16 SE0718 Via Luigi Galvani tra il civico 19/C e Via Le Chiuse 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Galvani ambo i lati della strada.  

Via Carlo Vidua tra il civico 8/B e Via Galvani 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Vidua ambo i lati della strada.  

                       Data Inizio Lavori: 15/05/2017 - Data Fine Lavori: 17/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Capriolo da Via Frejus a Frassineto Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati  
2 Via Malta interno 36 da Via Tolmino a Via Malta Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Malta da Corso Rosselli a L.go Racconigi Istituzione divieto di sosta e 



rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Bardonecchia da Via Capriolo a Via Garizio Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Orsiera Da C.so Trapani a Via Genola Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Vicoforte da Via Frassineto a C.so Peschiera Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Renier da Via Tolmino a Via Caraglio Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Genola da via Sestriere a Via Monginevro Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Serrano da Via Orsiera a Via Monginevro Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
0 Via Ferrere da Via Bardonecchia a Via  

Spanzotti 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Lussimpiccolo da C.so Racconigi a C.so 
Rosselli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 16/05/2017 - Data Fine Lavori: 30/06/2017 

 
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 Giordano Bruno angolo Via Filadelfia Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
via Filadelfia lato pari via 
Giordano Bruno 

2 Via Giordano Bruno da civico 141/a a civico 141/b Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Data Inizio Lavori: 16/05/2017 - Data Fine Lavori: 06/06/2017 

 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 17/05/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA BOTTICELLI  DA  VIA CORELLI A VIA BOTTICELLI 104 

Via Corelli da Corso Taranto a Via Botticelli 

dal 24.05.2016 al  24.06.2017 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; 

Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di lavorazione 

con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. Spostamento 

area PS Polizia di stato nelle varie fasi di lavorazione; 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:. Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  da  Sig.a CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 

  

02. VIA  CORELLI DA CORSO TARANTO A VIA CORELLI NC 39 

Corso Taranto dal nc 146 al Via Corelli 

Via  Mascagni da Via Corelli a  Interno 136 di Corso Taranto 

 dal  24.05.2017 al 24.06.2017 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; 

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 Sig.a CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 

03. VIA  ANCINA DA VIA BOTTICELLI A CORSO TARANTO 

Corso Taranto dal nc 141 al nc 153 

Via Botticelli da nc  150 al nc 154 

dal 24.05.2017 al  24.06.2017 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; 

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 Sig.ra CORDERO MARINA tel 

335/1078118.     

04. CORSO REGIO PARCO 26 

dal 26.05.2017 al 26.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

NUOVO IMPIANTO: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, 

restringimento della carreggiata per 20 mt a valle e a monte del 

civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

  

05. VIA MONFALCONE 



Dal 24.05.2017 al 31.06.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico, per il tratto compreso tra via Guido Reni e corso 

Siracusa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello  tel. 335.8320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

06. VIA PASSO BUOLE 29 

Dal 24.05.2017 al 31.09.2017 dalle ore 00.00 alle 24.00. 

Stoccaggio tubi acciaio: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata per un tratto di mt. 30, 

nel parcheggio adiacente a via Passo Buole 29. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vugas(riferimento: Sig.tel. 335.8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

  

07. VIA GIOBERTI 47   

dal 24.05.2017al 16.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo manto stradale: 

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 47 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.  

08. VIA TENIVELLI 3 ANGOLO VIA CIBRARIO 

dal 24.05.2017 al 2.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Nuovo impianto relativa presa : 

La chiusura  di Via Tenivelli per il tratto compreso tra Via Cibrario 

e Via Peyron. 

L’intervento sarà effettuato in prossimità del civico 3/d di Via 

Tenivelli. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Viridia(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 3471544895 

  

09. VIA MALTA 26 

dal 24.05.2017 al 21.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione su allacciamento interrato: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per 30m a monte e a 

valle del civico 26 lato pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Viridia(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. CATANZARO L. 3473384495 

10. VIA GARIZIO 26/28 

dal 24.05.2017 al 02.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e relativa presa: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per  30 metri a monte e 

a valle del civico 26. L’intervento sarà effettuato in prossimità dei 

civici 26/28. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Viridia(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 3471544895 

 

11. Si richiede proroga ordinanza n.2017-80340 punto 4 

relativa a via dei Gladioli sino al 30/06/2017 

 
IRETI 

 
 

Posa Cavi 
 

  



 
 
 
 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Filadelfia nel tratto tra il civico 89 e Corso Galileo 
Ferraris. 

Dal 29/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Alassio nel tratto tra Via Bizzozero ed il civico 10. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Bizzozero nel tratto tra Via Alassio ed il civico 7. 

Dal 29/05/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Venaria int. 72 nel tratto tra il civico 72/4 ed il civico 72/8. 

Dal 29/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Francesco da Paola nel tratto tra il civico 3 ed il 
civico 5. 
Dal 29/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Agnelli per un tratto di 20 
metri a partire da Via Filadelfia verso Sud. 
Dal 05/06/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Venezia nel tratto tra il civico 6 ed il civico 8. 
Dal 29/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta sul lato Est di Via Pio VII per un tratto di 30 metri a 
partire dal civico 151 verso Sud. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile sul lato Est di Via Pio 
VII nel tratto tra Via Duino e Via Vigliani. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di Via Pio 
VII per un tratto di 30 metri a partire dal civico 151 verso 
Sud. 
Dal 29/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta del lato Sud di Via Biglieri nel tratto tra il civico 36 ed il 
civico 38. 
Dal 05/06/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 



9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Bramante nel tratto tra l’interno 58 ed il civico 58 ter. 
Dal 05/06/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Strada del Drosso nel tratto tra l’interno 
68 ed il civico 140. 

Dal 29/05/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Filadelfia nel tratto tra il civico 36 ed il civico 40. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Filadelfia nel tratto tra Via Tunisi e Via Taggia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Taggia nel tratto tra Via Filadelfia ed il civico 3. 

Dal 29/05/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

12. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Sud di 
Corso Spezia in direzione Est all’incrocio con Via Nizza. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Nizza per un tratto di 20 metri davanti al civico 219. 

Dal 29/05/2017 al 30/05/2017 dalle ore 14,00 alle o re 18,00. 
 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Borgaro int. 88 per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Borgaro verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Villari nel tratto tra Via Borgaro e Via Viterbo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Viterbo nel tratto tra Piazza Villari ed il civico 163. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Piazza 
Villari nel tratto tra il civico 4 e Via Viterbo. 

Dal 05/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Villari nel tratto tra il civico 4 ed il civico 10. 

Dal 19/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
  
1) Via Arona da civ. 10 a civ. 19 e Via Omegna dal 
civ. 21 al civ. 17; dal 24/05/2017 al 14/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 

  



2) Via Saluzzo da civ. 100 a civ. 104 e Via Monti 
dal civ. 8 al civ. 12; dal 24/05/2017 al 14/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 
è la CPL  (riferimento:  Sig. Premoli, tel. 3386876526).    
Per IREN i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal 
Sig. Mantovani 0115549283. 
 
 3) Via Luini da civ. 1 a civ. 12 e su tratto di strada di 
collegamento tra Via Luini e Via Foligno; dal 24/05/2017 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 l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. Scuttari 
3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 
0115549296 e dal Sig. Giaramidaro 0115549282. 
 
 4) Via Guidobono dal civ. 5 al civ. 15 e area di sosta 
di Via Guidobono dal civ. 15 al civ. 21 lato Ovest ( la sosta sarà 
consentita sul lato Est e sull’area centrale); dal 24/05/2017 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 l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. Scuttari 
3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Mantovani 0115549283 e dal Sig. Nordio 0115549284. 
 
 5) C.so Lombardia da C.so Toscana a civ. 119 e 
C.so Toscana da civ. 103 a C.so Lombardia; dal 24/05/2017 al 
30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. Scuttari 
3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Vaiana tel. 0115549294 e dal Sig. Giannini 0115549280. 
 
6) Via Rivalta tra il civ. 24 e il civ. 34; dal 
24/05/2017 al 24/06/2017 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 di marcia 
alternata a vista, nel tratto interessato ai lavori, in Via Rivalta, con 



precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
Via Valdieri  tra il civ. 24 e il civ. 32; dal 24/05/2017 al 24/06/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
8) Via Revello tra il civ. 57  e C.so Peschiera; dal 
24/05/2017 al 24/06/2017 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 Revello nel tratto 
compreso tra C.so Peschiera e Via Perrero. 
 
9) Via Baveno tra il civ. 37 e il civ. 47; dal 
24/05/2017 al 24/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
10) Via Venalzio tra il civ. 13 e  Via Capelli; dal 
24/05/2017 al 24/06/2017 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 di marcia 
alternata a vista, nel tratto interessato ai lavori, in Via Venalzio, 
con precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
 
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. 
 
11)  Via delle Primule, carreggiata Est, tra il civico 18 
e Via delle Pervinche; dal 24/05/2017 al 24/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - la chiusura della pista ciclabile e del 
marciapiede nella zona interessata dai 
     lavori; 
  - indicazione di “pedoni sul lato opposto” 
nella zona interessata dai lavori. 
 
12) Via delle Pervinche, carreggiata Sud e Nord, tra il 
civico 79 e Via delle Primule, dal 24/05/2017 al 24/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati di entrambe le carreggiate di Via delle 
Pervinche; 
  - indicazione di “pedoni sul lato opposto” 
nella zona interessata dai lavori. 
 
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. Riva 
0115549285 e dalla sig.ra Giachetti 0115549279. 
C.so Orbassano da Via Gradisca a civ. 174 dal 24/05/2017 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 Farinelli da C.so Unione Sovietica a civ. 9 dal 
24/05/2017 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 Spano da Via Tunisi a civ. int. 33; Via Tunisi da 
Via Spano a civ. 69; dal 
  24/05/2017 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 Barletta da civ. 93 a civ. 97; dal 24/05/2017 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)   C.so Agnelli da civ. 105 a civ. 109; dal 24/05/2017 
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 Rosta da civ. 5 a civ. 7; dal 24/05/2017 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 Livorno a Via Bari; dal 
24/05/2017 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 Cordero di Pamparato da Via Nicola Fabrizi a 
civ. 29i; dal 24/05/2017 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 Lessona da Via Saluggia a civ. int. 3; dal 
24/05/2017 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 Bianzè da C.so Svizzera a civ. 38; dal 
24/05/2017 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.   
 23R)   Via Don Murialdo da Via Vandalino a civ. 28; dal 
24/05/2017 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. 
 
 24R)   Via Vandalino da Via S. Giorgio Canavese a civ. 
136; dal 24/05/2017 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. 
 
 25R)   Via Rieti da Via Adamello a Via Vandalino; dal 
24/05/2017 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. 

 26R)   C.so Regina Margherita da Via Galvani a Via 
Cappellina; Via Cappellina da C.so Regina Margherita a civ. 25; 
dal 24/05/2017 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. 
 
 27R)   Via Germonio da civ. 27 a Via Adamello; dal 
24/05/2017 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. 

 28R)   Via Trinità da civ. 18  a civ. 22; dal 24/05/2017 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. 
 
 29R)   C.so Tassoni da Via Clemente a civ. 18;  dal 
24/05/2017 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 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 
 
  30) n. 2017 81372 al punto: 
 7) Via Ventimiglia da civ. 146 a civ. 154 e in Via Caramagna 
per 30 m a Ovest 
  di Via Ventimiglia; fino al 02/06/2017; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 31) n. 2017 81498 al punto: 
 7) Via Genova da civ. 208 a civ. 216; fino al 
24/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
32) n. 2017 81552 del 19/04/2017 (proroga di n. 2017 
81024 del 15/03/2017 ai 
 punti): 
  6) Via Fratelli Passoni da Via Vittone a Via 
Perazzo; fino al 27/05/2017 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 Fratelli Passoni con 
precedenza ai veicoli provenienti da 
   Ovest. 
 
 9) Via Veglia int.10 tra Via Veglia int.10/9 e int. 
10/15; fino al 27/05/2017 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 
   dai lavori con precedenza ai veicoli 
provenienti da Sud. 
 
 33) n. 2017 81498 del 12/04/2017 ai punti: 
  2) Via Gianfranco Re tra il civ. 66 e il civ. 
76; fino al 24/06/2017 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  3) Via Issiglio tra il civ. 1 e C.so Peschiera e 
C.so Peschiera tra il civ. 209 e il 



  civ. 211; fino al 24/06/2017 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 di marcia in 
Via Issiglio nel tratto compreso tra 
   Via Fabbriche e C.so Peschiera, con 
direzione consentita da Nord verso 
   Sud; 
  - pedoni sul lato opposto nel tratto 
interessato ai lavori. 
 
  4) Via Carrera tra il civ. 40 e il civ. 46; fino 
al 24/06/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 5) Via Gianfranco Re tra il civ. 63 e il civ. 67; fino 
al 24/06/2017 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 6) Via Piria tra il civ. 14 e Via Principessa Clotilde; 
fino al 24/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - spostamento posto auto disabile n. 21957. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Trinità dal civico 19 fino all’intersezione con Via Timavo: 
� chiusura al traffico veicolare; 

 
• Via Trinità dal civico 16 fino al civico 24: 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

 
• Via Timavo tra Via Trinità e Via Borg Pisani: 
� chiusura al traffico veicolare, in fasi successive 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

  
Durata dei lavori: dal 22 maggio al 7 luglio 2017 
 
• il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 

punti 1-2-6 dell’ordinanza quadro), in Piazza Asmara (per 
area stoccaggio) e Strada Comunale di Val San Martino da 
Via Don Giovanni Cocchi a Corso Alberto Picco.  

 
Durata dei lavori: dal 23 maggio al 09 giugno 2017. 
 
− Strada del Barocchio  

• istituzione senso unico da Piazza Caccia a Corso Allamano; 
• restringimento carreggiata in due fasi mantenendo sempre il 

senso unico come sopra indicato. 
− Corso Allamano interno 94 

 
 
 

 
 



• istituzione doppio senso di circolazione. 
− Piazza Caccia tra Corso Allamano e Str. del Barocchio: 

• occupazione area pari a 250 mq adiacente all’area verde 
nord adibita a parcheggio, 

• divieto di sosta/fermata in Piazza Caccia dal civico 2 
all’intersezione con Strada del Barocchio. 

 
Durata dei lavori: dal 05 giugno al 23 giugno 2017 
 
• Via La Thuile, tratto da Strada Antica di Grugliasco a  civico 

58; 
• Via Challant e Via La Thuile interno 57, tratto da Via Bard a 

Via Villa Giusti; 
• Via Bard angolo Via Challant (15 metri lineari)  
• Via Challant interno 38 angolo Via Challant (15 metri lineari) 
• Via Bionaz angolo Via Challant (15 metri lineari) 
• Via La Thuile interno 57 – chiusura al traffico veicolare (punto 

10 ordinanza 2821)  
 

Durata dei lavori:  dal 20 maggio al 30 giugno  2017. 

 

• Via San Rocchetto da Via Rocciamelone a Via Balme. 
 

Durata dei lavori:  23 e 24 maggio 2017  dalle ore 8,00 
alle ore 18,00 (salvo imprevisti) 

 
COMUNE DI 

TORINO 
Direzione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Barletta da Corso Siracusa a Corso Tazzoli 
• Via Sarpi da Via Dina a Corso Tazzoli 
• Corso Agnelli da Corso Cosenza a Corso Agnelli civ. 95 
• Via Negarville tra Via Plava e Via Roveda 
• Via Ardigò tra Corso unione Sovietica e Via G. Bruno  
• Via O. Vigliani fronte civ. 55-63 

 
 

 
 
 
 

22/05/2017 
 

22/05/2017 
22/05/2017 
 
 
 

 
 
 
 

09/06/2017 
 

30/06/2017 
28/07/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPEN FIBER 
 



 
 
 

 

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 ST0074 Corso G. Ferraris tra via Caboto e via Colombo. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di corso 
G.Ferraris lato numeri civici dispari nel tratto citato ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

2 ST0102 Corso G. Ferraris tra corso Einaudi e il numero civico 51. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di 
corso G. Ferraris nel tratto citato lato numeri civici dispari e sulla banchina 
alberata dello stesso corso nel tratto tra via Valeggio e il numero civico 51. ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0201 Via Montevecchio da c.so G.Ferraris e c.so Re Umberto. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0263 Corso Turati. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel controviale ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto.. 

5 ST0278 Corso G.Ferraris tra via Caboto e c.so Einaudi. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto 

6 ST0280 Corso Einaudi tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so G.Ferraris. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata,e 
la chiusura temporanea del controviale tra c.so De Gasperi e largo Cassini  ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto 

7 ST0305  C.so Sommeiller da c.so Re Umberto a c.so Sommeiller 17. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST0329 Via Magenta,tra c.so Re Umberto e c.so G.Ferraris. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto 

9 ST0330 Via Magenta,tra c.so G.Ferraris e c.so Duca degli Abruzzi. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

10 ST0331 Via Magenta,tra c.so G.Ferraris e c.so Duca degli Abruzzi. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

11 ST0337 Corso G.Ferraris,nel tratto tra c.so Stati Uniti e l.go Vittorio Emanuele II. . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

12 ST0364 Corso Montevecchio,nel tratto tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so Castelfidardo. 
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: 22/05/2017 - Data Fine Lavori: 22/07/2017 



 

 
 
 
 
 
 
 

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 ST1044 Via Rulfi .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1045 Via Stoppani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST1046 Via Lorenzini. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1118 Via Foligno tra p.za Villari e c.so Potenza.L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni 
sul lato opposto 

5 ST1167 Via Borsi tra c.so Toscana e v.Pianezza. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni 
sul lato opposto 

6 ST1177 Via Borgomasino,nel tratto tra c.so Lombardia e v.Borsi. . L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST1178 Via Borgomasino,nel tratto tra v.Borsi e c.so Potenza. . L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST1252 Via Traves. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni sul lato opposto 

9 ST1253 Corso Ferrara,nel tratto tra via delle Primule ed il civico 49. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

10 ST1254 Corso Ferrara,nel tratto tra il civico 49 ed il civico 31. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto 

11 ST1255 Corso Ferrara,nel tratto tra il civico 29 e c.so Grosseto. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto 

12 ST1256 Corso Grosseto nel tratto tra c.so Scirea ed il civico 415. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

13 ST1257 Corso Grosseto nel tratto tra  il civico 415 e s.da Altessano. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

Data Inizio Lavori: 22/05/2017 - Data Fine Lavori: 22/07/2017 
 



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 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 

                      Data Inizio Lavori: 22//05/2017 - Data Fine Lavori: 22/07/2017 

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 SE1235 Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via 
Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 67/E ad 
angolo Via Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio ad  angolo Via Vanchiglia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 84/A 

di Corso R. Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni previa posizione passerella 
pedonale. 
Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo Via 
Giacinto Borelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni  
Via Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Dora Siena con l’attraversamento di 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 e deviazione dei pedoni  
Via Giacinto Borelli, 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 e deviazione dei pedoni 

3 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona 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 Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 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 

                      Data Inizio Lavori: 22/05/2017 - Data Fine Lavori: 22/07/2017 

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 SE1630 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad 

angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza 

Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato nord) da angolo Via Paisiello ad angolo 

Via Cherubini (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 e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Alfano Da angolo Via Ambrosio 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 su 
lato opposto. 
Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Alfano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante 68 passaggio privato fino ad angolo Via 

Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

2 SE1641 Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa 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 su 

lato opposto 

3 SE1652 Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 

Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Maddalene  civico 3 e 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  

4 SE1693 Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio 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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo 
Piazza Ottorino Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 

                       Data Inizio Lavori: 22/05/2017 - Data Fine Lavori: 24/07/2017 

 
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 SE0603 Via Principi d’Acaja da angolo Via Avigliana a civico 45  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Principi d’Acaja ambo i lati della strada  

Via Susa da Via Principi d’Acaja a Via Giustino Fortunato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Via Susa ambo i lati della strada 

2 SE0630 Via Duchessa Jolanda tra Via Palmieri e Via Principi D’Acaja 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Duchessa Jolanda ambo i lati della strada.  

Via Pietro Bagetti tra il civico 27 e Via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Bagetti e Via Delle Alpi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Vassalli-Eandi ambo i lati della strada.  

Via Principi D’Acaja tra il civico 28 e Via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Principi D’Acaja ambo i lati della strada.  

Via Grassi tra Via Bagetti e Via Principi D’Acaja 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Grassi ambo i lati della strada.   

3 SE0631 Via Giacinto Collegno, da angolo via duchessa Jolanda ad 

angolo Via Susa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Duchessa Jolanda da angolo Via Palmieri ad angolo Via 

Giacinto Collegno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Palmieri da angolo Via Jolanda al civico 36 di Via Palmieri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto   di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto.  

4 SE0635 Via Susa tra Via Casalis e Via Collegno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Susa ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra Via Susa e Via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada.  

Via Duchessa Jolanda tra Via Casalis e Via Vassalli-Eandi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada.   

5 SE0674 C.so Francia tra P.za Bernini e Via Morghen 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via corso francia  ambo i lati. 

Via Morghen tra C.so Francia e Via Piffetti  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen ambo i lati. 

Via Piffetti tra angolo via Morghen e via Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Piffetti  ambo i lati. 

Via Casalis tra Via Piffetti e C.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Casali  ambo i lati.  

6 SE0678 Via Casalis tra Via Clemente e Via Piffetti  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Casalis   lato ambo i lati 

Via Collegno tra Via Clementee Via Piffetti  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Collegno lato ambo i lati 

Via Talucchi tra Via Collegno e Via Casalis  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Talucchi  lato ambo i lati 

7 SE0694 Via Le Chiuse, dal civico 88 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 
Via Carlo Bossi, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Le 
Chiuse. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Medail, da angolo Via Le Chiuse ad angolo Via Cibrario. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede 

8 SE0695 Via Carlo Vidua dal civico 23 ad angolo Via Jacopo Durandi 



Storico. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Le Chiuse, da angolo Via Carlo Bossi al civico 96 di Via 
Le Chiuse. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bossi. Da angolo Via Le Chiuse al civico 15 di Via 
Carlo Bossi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

9 SE0696 Via Carlo Vidua tra via Bossi e via Medail 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Vidua ambo i lati della strada. 
Via Medail tra via Vidua e via S. Donato 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Medail ambo i lati della strada. 
Via S.Donato tra via Medail e via Durandi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via S. Donato  ambo i lati della strada 

10 SE0704 Via Luigi Cibrario,da angolo Via Goffredo Casalis ad angolo Via 

Carlo Tenivelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Casalis, da angolo di Via Cibrario al civico 1/F 

di Via Casalis 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giacinto Collegno, dal civico 2/G ad angolo 
Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tenivelli, da angolo Via Luigi Cibrario al civico 4 di Via 
Tenivelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0721 Via Principessa Clodilde tra Via Bossi e Via Bogetto  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata Via Principessa Clodilde ambo i lati 

Via Carlo Bossi tra Via Clodilde e Via Pinelli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bossi  ambo i lati  

Via Pinelli tra Via Bossi e Civico 66  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Pinelli  ambo i lati. 

Via Bogetto tra Via Clotilde e Via S.Donato  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bogetto ambo i lati. 

Via S.Donato tra Via Bogetto e Via Galvani    

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via S.Donato ambo i lati  

Via Durandi Tra Via Le Chiuse e Via San Donato  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Durandi ambo i lati 

12 SE0722 Via Luigi Galvani tra il civico 31 e Via San Donato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Galvani ambo i lati della strada.  

Via Principessa Clotilde tra il civico 47 e Via Cappellina 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Principessa Clotilde ambo i lati della strada.  

Via Pierdionigi Pinelli tra il civico 68 e Via Galvani 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pinelli ambo i lati della strada. 

13 SE0729 Via Martinetto tra Via San Donato e Via Alasonatti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Martinetto ambo i lati della strada.  

Via San Donato tra il civico 101 e Via Medail 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Via Medail tra il civico 30 e Via San Donato 

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 Via Martinetto e Via Medail 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pinelli ambo i lati della strada. 

                       Data Inizio Lavori: 22/05/2017 - Data Fine Lavori: 24/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so D’Albertis da C.SO Monte Cucco a C.so 

Trapani 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati  

2 C.so Monte Cucco da C.so D’Albertis a Via 
Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Lancia da Corso Brunelleschi a C. So 
Trapani 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 



4 Via Boggiani da C.so D’Albertis  a Via Lancia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Serao Da C.so D’albertis a Via Monginevro Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 23/05/2017 - Data Fine Lavori: 06/07/2017 

 
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 Giaglione da Via Ventimiglia a Via Genova 

interno130/4 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Caduti sul Lavoro da Via Genova a P.zza 
Filzi 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Millefonti angolo Via Nizza Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C.so Giambone da Via Giordano Bruno a C.so 
Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via La Loggia da Via Giordano Bruno a C.so 
Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Albenga da P.zza Galimberti a C.so Giambone Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 P.zza Galimberti da Via Giordano Bruno a C.so 
Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 C.so Corsica da P.zza Galimberi a C.so Giambone Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Giordano Bruno da P.zza Galimberti a C.so 
Giambone 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 P.zza Montanari dal civico  131 all’intersezione 
con Via Boston 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Rubino da Via Induno  a C.so Tazzoli Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Spazzapan da civico 16 a civico 18 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Bartoli ang C.so Croce e dal civico 12 al 14 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Flecchia da Via Passo Buole a civico 7 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15 Via Piacenza da Via Vigliani a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

16 Via Piobesi da Via Bartoli a P.zza Guala Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 24/05/2017 - Data Fine Lavori: 06/07/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 24/05/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA ARGENTERO 1 

Dal 31/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

NUOVO IMPIANTO INTERRATO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede e chiusura strada , in Via Argentero, ambo i lati ,a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a 

valle del civico 1. 

  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 393/8266544). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal P.I. Capobianco tel.011/0895585 

02. CORSO CORRENTI 

Dal 31.05.2017 al 31.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra via 

Monfalcone e il civico 62 di Corso Correnti. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

03. VIA BARLETTA 

Dal 31.05.2017 al 31.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 

      
 

 
 
 
 
 

 



l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra corso Correnti 

e corso Siracusa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

04. VIA TROFARELLO 

Dal 05.06.2017 al 31.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per il tratto 

compreso tra via Passo Buole e via Beinette. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Tavolai tel. 0110895961. 

05. VIA LANZO 24 

dal 31.05.2017 al 21.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri 

dal civico 24 direzione P.zza Stampalia e in V. Massari lato pari 

per 30 m dall’angolo con V. Lanzo. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° 
nel tratto tra il civico 100 ed il civico 102. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beinasco nel tratto tra Via Giaveno ed il civico 28. 
Dal 05/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santa Chiara per un tratto di 20 metri a partire da Via 
della Consolata verso Est. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

  



Via Alfano nel tratto tra Via Paisiello  ed il civico 3. 
Dal 05/06/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Lungo PO Antonelli nel tratto tra il civico 175 ed il civico 
181. 
Dal 05/06/2017 al 29/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

6. Chiusura al traffico veicolare di Via Giolitti nel tratto tra 
Via San Massimo e Via dell’Accademia Albertina. 
il 06/06/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Chiusura al traffico veicolare di Via Canova nel tratto tra 
Via Nizza e Via Saluzzo (eccetto residenti)  
Istituzione del doppio senso di circolazione 
(esclusivamente per i residenti diretti ai loro passi carrai). 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canova per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Saluzzo verso Ovest. 
Dal 06/06/2017 al 07/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Chiusura al traffico della pista ciclabile e del marciapiede 
sul lato Ovest di Piazzale Romolo e Remo nel tratto tra 
Corso Giulio Cesare e Via Ivrea. 
Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Nord di 
Via Ivrea per un tratto di 30 metri a partire da Piazzale 
Romolo e Remo verso Ovest ed istituzione del senso 
unico alternato regolato da movieri esclusivamente per 
i mezzi GTT. 
Dal 05/06/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Ivrea nel tratto tra Piazzale Romolo e Remo e Corso 
Vercelli. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
(per tratti di 50 metri) in Strada Comunale di Val San 
Martino nel tratto tra il civico 45 ed il civico 58 e nel tratto 
tra il civico 82 e Via Pinin Pacot. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale di Val 
San Martino nel tratto tra il civico 58 ed il civico 82. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Pinin Pacot nel tratto 
tra Strada Comunale di Val San Martino e Via Lavazza. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada di Sant’Anna e Via Lavazza.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
(per tratti di 50 metri) in Via Lavazza nel tratto tra Strada 
di Sant’Anna e Via Pinin Pacot. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazza Adriano nel tratto tra il civico 9  ed il civico 6. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Frejus nel tratto tra Piazza Adriano ed il civico 2. 



Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lanusei nel tratto tra il civico 19  ed il civico 21. 
Dal 07/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Asiago nel tratto tra il civico 69  e Via Don Murialdo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Asiago int. 67 nel tratto tra Via Asiago ed il civico 
67/6. 
Dal 05/06/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

1) C.so Bramante civ. 35 dal 29/05/2017 al 30/06/2017 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 Zino Zini a civ. 33. 

  2)  Via Genova civ. 79 dal 29/05/2017 
al 30/06/2017 dalle ore 00:00 alle ore 

    24:00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

con rimozione forzata sul lato di Via Genova da Via 
Garessio a civ. 77. 

 3) Via Vado civ. 12 dal 29/05/2017 al 
30/06/2017 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 Vado da Via 
Genova a civ. 10. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. e’ DELTA-TI  (riferimento Geom. 
Quitadamo cell. 3358483427). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino (3355211788 – 3355211220). 
 
 4)  Via Alfiano 15 dal 29/05/2017 al 
26/06/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

  - restringimento carreggiata lungo Via Alfiano 
nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Frinco e 
l’intersezione con Via Tripoli nella porzione occupata dal 
cantiere; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati con rimozione forzata lungo Via Alfiano nel 
tratto compreso tra l’intersezione con Via Frinco e 
l’intersezione con Via Tripoli nella porzione occupata dal 
cantiere; 

5) Via Vicarelli/Via San Remo dal 29/05/2017 al 26/06/2017 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

  



 - restringimento carreggiata lungo Via 
Vicarelli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via San 
Remo nella porzione occupata dal cantiere; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati con rimozione forzata lungo Via Vicarelli nel 
tratto compreso tra l’intersezione con Via San Remo nella 
porzione occupata dal cantiere. 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 

1) Via San Giovanni Bosco da civ. 80 a civ. 82 e Via Belluno 
da civ. 5 a civ. 12, dal 31/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione su ambo i lati.  
 

2) Via Vicenza da civ. 24 a civ. 30, dal 31/05/2017 al 
30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione su ambo i lati.  
 

3) Via San Giovanni Bosco da civ. 35 a civ. 41 e via Ascoli 
da civ. 6 a civ. 10, dal 31/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione su ambo i lati. 
 

4) C.so Regina Margherita controviale Nord da Via Arezzo a 
civ. 256 dal 31/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione su ambo i lati. 
 

5) Via San Giovanni Bosco da civ. 73 a civ. 67 e Via Arezzo 
da civ. 3 a civ. 9, dal 31/05/2017 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. 
 

 6) Via Medici da civ. 46 a civ. 50; dal 
31/05/2017 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’istituzione del senso unico 
alternato a vista con precedenza ai veicoli 
     provenienti da Ovest. 
 

 7) Via Camandona da C.so Francia a civ. 6; dal 
31/05/2017 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; 
 - Via Camandona da civ. 1 a civ. 6 
l’istituzione del senso unico alternato a vista 
  con precedenza ai veicoli provenienti da Sud. 
 

 8) Via Roasio da civ. 4 a civ. 18; dal 31/05/2017 
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’istituzione del senso unico 
alternato a vista con precedenza ai veicoli 
     provenienti da Sud. 

Via Luini da Via Stresa a civ. 11; dal 31/05/2017 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 l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. 
Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. Fiora 3346009760. 
 

10) Via Chambery tra il civ. 70 e Via Crea; dal 31/05/2017 al 
01/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia a 
vista, nel tratto interessato ai lavori, 
    in Via Chambery, con precedenza ai 
veicoli provenienti da Ovest. 
 

11) C.so Regina Margherita tra il civ. 197 e il civ. 195 
(Controviale Sud) e Via Vagnone nel tratto compreso tra 
C.so Regina Margherita e civ. 36; dal 31/05/2017 al 
01/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

 - chiusura al traffico di Via Vagnone nel tratto 
compreso tra Via Principessa Clotilde e C.so Regina 
Margherita. 
 

12) Via Cappellina tra C.so Regina Margherita e il civ. 12; dal 
31/05/2017 al 01/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

 - chiusura al traffico di Via Cappellina nel tratto 
compreso tra Via Principessa Clotilde e C.so Regina 
Margherita. 

C.so Peschiera controviale Est dal civ. 90 al civ. 94; dal 
29/05/2017 al 16/06/2017 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 Pellice dal civ. 10 al civ. 20; dal 29/05/2017 al 

16/06/2017 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 Coazze da Via Almese al civ. 20; dal 

29/05/2017 al 16/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 

Via Prali  da civ. 22 a C.so Racconigi; C.so Racconigi lato Ovest 
da civ. 44 a civ. 48 dal 29/05/2017 al 16/06/2017 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 Brione da civ. 43  al civ. 49; dal 29/05/2017 al 
16/06/2017 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 Rosta da civ. 14  al civ. 16; dal 29/05/2017 al 
16/06/2017 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 Digione da civ. 3  al civ. 7; dal 29/05/2017 al 
16/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
Proroghe Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
  
 n. 81552 2017 ai punti: 
 

1) Largo Millefonti angolo Via Ventimiglia dal 26/04/2017 al 
26/05/2017 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 Millefonti da Via Ventimiglia a 
Via Millefonti int. 32; 

- divieto di accesso da Via Ventimiglia a Via Millefonti int. 
32, ingresso da Via Garessio.  

2)  Via Ventimiglia fronte civ. 44/a dal 26/04/2017 al 
26/05/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata sul lato pari  di Via Ventimiglia da Via Finalmarina 
a Via Richelmy. 

 
SMAT Posa Condotta   



 
• Controviale sud di Corso Einaudi nel tratto tra Via Giovanni da 

Verazzano e Via Pigafetta 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 
 

Durata dei lavori: dal 05 giugno al 07 giugno 2017 

• Controviale est di Corso Agnelli da Corso Traiano a Via Pernati 
- l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 

 

Durata dei lavori: dal 12 giugno al 16 giugno 2017 

• VIA PIAVE 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati per 

metri 15 a nord e a sud di Via del Carmine 
- la chiusura al transito veicolare da Via Garibaldi a Via del 

Carmine 
 

• VIA DEL CARMINE 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati per 

metri 15 a est e ovest di Via Piave 
- la chiusura al transito veicolare da Via Bligny a Via Piave. 

 

Durata dei lavori: dal 29 maggio al 01 giugno 2017 

• Via Casapinta da Via Borgaro a Via Ponderano: 
� chiusura al traffico veicolare; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

 
• Via Ponderano all’intersezione con Via Casapinta: 
� Restringimento carreggiata con istituzione di senso unico 

alternato a vista; 
 

• Via Ponderano dal civico 15 al civico 9: 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

  
Durata dei lavori: dal 29 maggio al 14 luglio 2017 
 
PROROGA  
 
• ordinanza n. 80191 p.to B del 18/01/2017 - per posa canale fognario 

nero, in Via Banfo, tra la Via Courmayeur ed il Corso Vigevano. 
 

 
 

 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Trapani da Via Bardonecchia a Corso Peschiera 
• Corso Castelfidardo da Corso Stati Uniti a Corso Vittorio Emanuele 
• Corso Vittorio Emanuele da Corso Re Umberto a Corso G. Ferraris 
• Strada Cacce civ. dal 68 al 122 
• Corso Sebastopoli da Corso Siracusa a Via Gorizia 

 
 
 

 
 

29/05/2017 
 
 
 

25/05/2017 
 

 
 
 

 
 

10/06/2017 
 
 
 

09/06/2017 
 

 
 
 
 



 
OPEN FIBER 
 

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 Sperino da Via Baiardi a civico 23 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Genova interno 91 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Ellero da Via Varaita a C.so Spezia Chiusura al traffico veicolare 
con deviazione nelle vie 
adiacenti 

4 Via Cortemilia da Via Ventimiglia a Via Genova Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Reymond da Richelmy a Finalmarina Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Garessio da Via Ventimiglia a P.zza Ceirano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7  Via Biglieri da P.zza Giacomini a Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Baiardi da Via Genova a Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Richelmy da P.zza Giacomini a Via 
Ventimiglia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 L.go Millefonti ang.Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Tunisi da Via Reduzzi a civico 89 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Filadelfia da Via Tunisi a Via Taggia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Taggia da civico 2 a Via Filadelfia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 13/07/2017 

 
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 Brunelleschi carreggiata est da C.so Monte 

Cucco al civico 161 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Monginevro da C.so Brunelleschi a C.so 
Trapani 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Monte Vodice da C.so Monte Cucco a Via 
Serao 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Sagra di San Michele da Via Lancia a Via 
Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 13/07/2017 

 



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 SE1504 Strada del Fortino tra il civico 34/A e Via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di strada  del Fortino ambo i lati della strada. 
Lungo Dora Agrigento tra il civico 73/D e via Rovigo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e senso 
unico alternato su  carreggiata di lungo Dora Agrigento ambo i lati 
della strada. 

2 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 

Giaveno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni  
Via Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via Beinasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

3 SE1506 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Urbino ambo i lati della strada. 
Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Bognanco ambo i lati della strada. 

Strada del Fortino dal civico 30 a via Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna da via Pesaro a via Urbino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada.   

4 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 

5 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. 

6 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza 
Baldissera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 e chiusura 
controviale all’altezza della fermata   del bus con l’utilizzo della corsia 
preferenziale dei veicoli privati (sospensione corsia preferenziale). 

7 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo 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 su lato opposto 
Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo 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 su lato opposto 
Via Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1562 Via Cigna tra il civico 68 e  lungo Dora Napoli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada. 

9 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. 

10 SE1584 Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Saint-Bon, dal civico 48 ad angolo Via Piossasco 
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 Dogliani, da angolo  Via Piossasco ad angolo  Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Dogliani ad angolo 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 su lato opposto. 
Via Pinerolo, da angolo Via 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. 

11 SE1585 Via Cigna, da Via Pinerolo a Largo 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 Saint-Bon, da Largo Cigna a 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 sul lato opposto. 
Largo Cigna da angolo via Francesco Cigna a angolo via Saint-Bon. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Largo Francesco Cigna a Via Schio con 

l’attraversamento di 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. 

Via Dogliani, da civico 6  a 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 

12 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. 

                      Data Inizio Lavori: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 31/07/2017 

 
 

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 SE1032 Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via 
Galliate. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Oleggio. 
Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 

Servais. 

2 SE1033 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo 
Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Paolo 

Boselli. 

3 SE1034 Via Giovanni Servais da angolo Via Galliate ad angolo corso 
Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 
Servais. 

                      Data Inizio Lavori: 3005/2017 - Data Fine Lavori: 31/07/2017 

 
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 SE0637 Via Giacinto Collegno tra via Duchessa Jolanda e via Vassalli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

Via Vassalli-Eandi tra via Collegno e via Palmieri 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Vassalli-Eandi ambo i lati della strada. 

Via Palmieri tra via Vassalli-Eandi e via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Vassalli-Eandi ambo i lati della strada. 

2 SE0643 C.so Francia tra angolo Via duchessa e Via Palmieri 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Francia ambo i lati del controviale 

Via Goffredo Casalis tra C.so Francia e Via Duchessa tra Via 

Casalis e Civico 44 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Duchessa Jolanda ambo i lati strada. 

3 SE0645 P.le Lorenzo Bernini tra C.so Ferrucci e Via Duchessa Jolanda  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata P.za Bernini fronte civico 5 

Via Susa tra C.so Ferrucci e Via Goffredo Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Susa Ambo i lati strada. 

Via Goffredo Casalis tra Via Susa e civico 56  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Goffredo Casalis ambo  i lati strada. 

4 SE0667 Corso Alessandro Tassoni dal civico 41/A da 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, da angolo Corso Alessandro Tassoni al civico 

4/D di 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 Balme, da angolo Corso Tassoni al civico 5 di 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. 
Corso Alessandro Tassoni, da angolo Via Lambruschini ad 

angolo Via Peyron.  
L’istituzione del limite di velocità 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 Peyron dal civico 49 ad angolo Via Carlo Boncompagni di 
Mombello. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE0726 Via San Donato tra Via Bogetto e Via Medail  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Donato lato civici pari   

6 SE0732 Corso Regina Margherita (lato civici dispari-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 su 
lato opposto 
Via Galvani, 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 

7 SE0738 Via Capellina  tra Via Principessa Clodilde e Via Pacinotti  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Capellina   ambo i lati strada 

Via Pinelli tra civico 41 e civico 53   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via pineli ambo i lati 

Via Pacinotti tra Via Vagnone e civico 29  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Pacinotti  ambo i lati 

8 SE0739 Via principessa Clotilde, da angolo Via Vagnone ad angolo Via 

Capellina 

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 Capellina, 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 

9 SE0741 C.so Regina Margherita da civico 205 a civico 191 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Regina Margherita ambo i lati della strada. 

Via Ascanio Sobrero da angolo C.so Regina Margherita a 

Angolo Via Principessa Clotilde 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Ascanio Sobrero ambo i lati della strada  

Via Principessa Clotilde da angolo Via Ascanio Sobrero a Via 

Gaspare Saccarelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Principessa Clodilde ambo i lati della strada 

Via Gaspare Saccarelli tra angolo Via Principessa Clotilde e 

Civico 35  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Gaspare Saccarelli  ambo i lati della strada 

10 SE0744 Via Vagnone da civico 30 a civico 36 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Vagnone lato civici pari 

Via Principessa Clotilde da angolo via Vagnone a civico 27  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Principessa Clotilde ambo i lati della strada 

Via Ascanio Sorbrero da angolo via Pierdionifi Pinelli a via 

Principessa Clodilde  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Via Ascanio Sobrero ambo i lati della strada. 

11 SE0745 Via Vagnone da civico 16 a civico 28  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Vagnone  ambo i lati della strada 

Via Pierdionigi Pinelli da civico 43 ad angolo Via Vagnone  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Via Vagnone lato civici dispari  

Via Pierdionigi Pinelli civico 42 ad angolo via Vagnone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Via Pierdionigi Pinelli  lato civici pari 

12 SE0753 Via Giuseppe Maria Bonzanigo tra Via Avet e Via Miglietti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Bonzanigo ambo i lati della strada.  

Via Giacinto Avet tra Via Bonzanigo e Corso Principe Oddone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Avet ambo i lati della strada.  

Via Giambattista Balbis tra il civico 12 e Via Miglietti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Balbis ambo i lati della strada. 

13 SE0763 Via Pierdionigi Pinelli 42  da angolo via Ascanio a via civico 26 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Pierdionigi Pinello   ambo i lati  



Via Gaspare Saccarelli da angolo via Pierdionigi Pinelli a via 

Principessa Clotilde 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Saccarelli  ambo i lati della strada 

14 SE0764 Via Vagnone da angolo Via Pierdionigi Pinelli a civico 28 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Vagnone  lato civici pari 

Via Pierdionigi Pinelli da angolo Via Vagnone a Via Ascanio 

Sobrero 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Via Pierdionigi Pinelli ambo i lati della strada 

Via Ascanio Sobrero da angolo Via Pierdionigi Pinelli a Via 

Antonio Pacinotti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Via Ascanio Sobrero ambo i lati della strada 

Attraversamento di via Antonio pavinotto da Via Ascanio 

Sobrero  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Via Antonio Pacinotti  ambo i lati della strada 

                       Data Inizio Lavori: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 31/07/2017 

 
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 SI0113 Via Monfalcone, da angolo Via Rovereto ad angolo Via Gorizia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 31/07/2017 

 



 
 

 
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 Sperino da Via Baiardi a civico 23 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Genova interno 91 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Ellero da Via Varaita a C.so Spezia Chiusura al traffico veicolare 
con deviazione nelle vie 

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 ST0160 Corso Carlo Racconigi, nel tratto tra via Malta e via Braccini. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto citato ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST0161 Corso Carlo Racconigi, nel tratto tra Piazza Marmolada e via Rivalta. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di piazza Adriano lato numeri civici pari nel tratto citato ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0165 Corso Peschiera tra via Revello e c.so Racconigi .L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, il transito 
dei pedoni sul lato opposto e la chiusura temporanea del passaggio veicolare 
nel controviale tra v.Revello e v. C.so Racconigi. 

4 ST0166 Corso Peschiera tra c.so Racconigi e p.za Sabotino. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel controviale, il transito dei pedoni sul lato opposto e la 
chiusura temporanea del passaggio veicolare nel controviale tra c.so 
Racconigi e p.zza Sabotino. 

5 ST0179 Corso Duca degli Abruzzi tra Vittorio Emanuele II e corso 
Montevecchio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto 

6 ST0202 Corso Vittorio Emanuele (controviale) da c.so Castelfidardo e c.so Duca degli 
Abruzzi . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST0300 Via Paesana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

8 ST0341 Corso Trento ,nel tratto tra piazzale Duca d’Aosta e via G.Galliano. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata  ed il transito dei pedoni sul lato opposto 

9 ST0376 Via Duchessa Jolanda ,nel tratto tra piazza Bernini e via G.Casalis. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata  ed il transito alternato dei pedoni sul lato opposto 

   
Inizio Lavori: 29/05/2017 - Data Fine Lavori: 29/07/2017 



adiacenti 
4 Via Cortemilia da Via Ventimiglia a Via Genova Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Reymond da Richelmy a Finalmarina Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Garessio da Via Ventimiglia a P.zza Ceirano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7  Via Biglieri da P.zza Giacomini a Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Baiardi da Via Genova a Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Richelmy da P.zza Giacomini a Via 
Ventimiglia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 L.go Millefonti ang.Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Tunisi da Via Reduzzi a civico 89 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Filadelfia da Via Tunisi a Via Taggia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Taggia da civico 2 a Via Filadelfia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Vado da Via Spotorno a Genova Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15  Via Spotorno da Via Lavagna a Via Finalmarina Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 30/05/2017 - Data Fine Lavori: 13/07/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 07/06/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1. VIA PLANA 10 

dal 14.06.2017 al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 10 di via Plana. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento:.. tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

2. VIA MELCHIORRE GIOIA 8 BIS 

dal 14.06.2017al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico8bis di Via Melchiorre Gioia. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento:.. tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

3. CORSO GROSSETO 259 

dal 14.06.2017 al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

      
 

 
 
 
 
 

 



monte del civico 259 di corso Grosseto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

4. VIA CERNAIA 14 

dal 14.06.2017 al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a monte del 

civico 14 di via Plana. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

5. VIA GIAMBATTISTA PERGOLESI 8 

dal 16.06.2017 al 16.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo 

istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura  del 

marciapiede  20m a monte e a valle del civico 8.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

6. VIA RENATO WILLERMIN 12, ANGOLO VIA SALGARI  

dal 15.06.2017 al 15.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo 

istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura  del 

marciapiede  20m a monte e a valle di via willermin angolo via 

salgari, lato civici pari.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

7. CORSO CASALE 71  



dal 20.06.2017  al 30.06.2017 dalle ore 10.00 alle 16.00 

ripristino definitivo 

Istituzione del restringimento carreggiata 20m a monte e valle 

del civico 71 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

8. VIA RATAZZI  8    

dal  21/06/2017 al 22/06/2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

nuovo impianto e ripristino definitivo 

Sospensione del transito veicolare nel tratto compreso fra via 

Guarini Guarino a CS Vittorio Emanuele ii   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  da Curra Enzo    tel 3355211763 

9. VIA XX SETTEMBRE 46 

dal 26/06/2017 al 28/06/2017 dalle ore 9.00 alle 18.00. 

nuovo impianto e ripristini definitivi 

• divieto di sosta e fermata lato pari con area cantiere  di 

mt  25 a monte e a valle del numero civico 46   

• Restringimento parziale  della  carreggiata  lato pari e 

chiusura marciapiede nelle vari fasi di lavoro 

DEVIAZIONE TRAM LINEA 4 - LINEA 15 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: .Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  da Curra Enzo    tel 3355211763 

10. VIA SERVAIS ANGOLO VIA GIANFRANCESCO RE 

dal 14.06.2017 al 04.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri lato pari 

a valle del civico 114 di Via G.RE fino all’angolo di V.Servais. Per 



30 metri in V.Servais lato dispari a valle del civico 81 all’angolo 

di Via G.Re. e chiusura del marciapiede con passaggio dei 

pedoni al lato opposto 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento:.tel. 335-8498028). Per Italgas  i lavori saranno 

seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

11. VIA ZUMAGLIA 10 

dal 14.06.2017 al 04.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 

metri a valle e a monte del civico 10 di Via Zumaglia. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento:.tel. 335-8498028). Per Italgas  i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

12. VIA SANTA MARIA 4  

dal 14.06.2017 al  14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati  

chiusura marciapiedi a lati alterni e chiusura strada, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:.Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

13. VIA TABACCHI 46 

dal 14.06.2017 al 06.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del restringimento carreggiata con senso unico 

alternato regolato da impianto semaforico/moviere per il tratto a 

monte e valle di m 20 dal civico 46. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

s.r.l. (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. PIETRO BARRECA 3666277305. 



14. VIALE DEI MUGHETTI (DAL CIV.45 AL CIV.19) 

dal 14.06.2017 al 28.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari in 

viale dei Mughetti  dal civ. 45 al civico 19 e lo spostamento dello 

stallo disabili n°800 in viale dei Mughetti 45. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia-

Vulgas (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028    Sig. Schiavello 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso 

tel.0110895645. 

15. VIA PESCAROLO, 5 

Dal 14/06/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

N° 2 annullamenti allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede, in Via Pescarolo, ambo i lati ,a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del civico 5. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Capobianco tel.011/0895585. 

16. VIA SANSOVINO 243/65H 

dal 14.06.2017 al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a monte del 

civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

17. VIA CARRERA N° 179-28 

dal 14/06/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 



l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a monte del 

civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

18. CORSO TRAIANO 15 

dal 15.06.2017 al 15.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e occupazione del 

marciapiede, fronte numero civico 15, per il tratto di 20 m a 

monte a valle dello stesso, lo spostamento dello stallo per disabili 

n°12494 fronte civ. 15. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Magenta nel tratto tra il civico 51 e Via Colli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colli per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Magenta verso  Sud. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Chiusura al traffico veicolare della semicarreggiata Sud 
di Corso Matteotti nel tratto tra Via Parini e Via 
Melchiorre Gioia e, per lo stesso tratto, sospensione 
della corsia riservata ai mezzi pubblici. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Melchiorre Gioia nel tratto tra Corso Matteotti ed il 
civico 13. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Kerbaker per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Pizzi verso Nord. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Conte di Roccavione per un tratto di  20 metri 
davanti al civico 15. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Carrera nel tratto tra il civico 123 e Via Cossa. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Isonzo nel tratto tra il civico 46 ed il civico 48. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Viterbo per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Verolengo verso  Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Verolengo nel tratto tra il civico 119 e Via Viterbo. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Alfano nel tratto tra Via Paisiello  ed il civico 3. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata in Corso 
Sebastopoli per un tratto di 20 metri davanti al civico 3. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta del lato Est di Via Borgaro nel tratto tra Piazza 
Villari e Via Borgaro int. 88. 
Dal 22/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Istituzione del divieto di circolazione dei pedoni sul 
marciapiede Est di Via Pianezza per un tratto di 20 metri 
a partire dal civico 14 verso Nord. 
Dal 19/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1)  Via Don Grazioli angolo Via Agricola dal 
12/06/2017 al 26/06/2017 dalle ore 
    00:00 alle ore 24:00: 
 - restringimento carreggiata lungo Via Don 

Grazioli in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Agricola presso 
l’area del cantiere; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata ambo i lati lungo Via 
Don Grazioli in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Agricola presso 
l’area del cantiere. 

 
 L’impresa esecutrice dei lavori per c/o 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) Via Duino tra il civ. 105 e Via Piacenza; dal 

  



14/06/2017 al 15/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 2) C.so Re Umberto tra il civ. 128 e il civ. 138 

(controviale Nord); dal 14/06/2017 al 
15/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 3) Via Santa Maria Mazzarello tra il civ. 96 e 

C.so Trattati di Roma (carreggiata Ovest), 
C.so Trattati di Roma tra Via Santa Maria 
Mazzarello e C.so Brunelleschi; dal 
14/06/2017 al 15/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del doppio senso di marcia in 

C.so Trattati di Roma tra Via Santa Maria 
Mazzarello e C.so Brunelleschi  per 
consentire le operazioni di accesso alla 
struttura scolastica. Inversione del flusso 
di marcia nella mandorla di collegamento 
tra C.so Brunelleschi e C.so Trattati di 
Roma.  

 
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. 

 
 4) Via dei Gladioli, carreggiata Nord, nel tratto 

compreso tra Viale dei Mughetti e Via delle 
Magnolie dal 14/06/2017 al 15/07/2017 
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’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. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti  0115549279. 

 
  5) Via Giaglione da civ. 1 a Via Genova e in Via 

Genova da civ. 132 a civ. 128; dal 
14/06/2017 al 14/07/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 



     lati. 
 
  6) Via Ventimiglia da civ. 146 a civ. 136 e in Via 

Valenza da Via Ventimiglia a civ. 71; dal 
14/06/2017 al 14/07/2017 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’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 Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. 
Basso 0115549275. 

Proroghe 
 
 7) n. 2017 81746 del 03/04/2017 ai punti: 
 

  16) Via Ponderano tra Via Verolengo e civ. 
17; fino 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 in 
Via Ponderano nel tratto compreso 
   tra Via Luini e Via Verolengo. Senso di 
percorrenza consentito da Nord 

   verso Sud. 
 

  17) Via Palmieri dal civ. 24 al civ. 28; fino 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.  

 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Buscalioni: 
- fronte civico 21, divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 metri 

direzione V. Catania; 
- dal civico 22 all’intersezione con Via Catania, chiusura al traffico 

veicolare, divieto di sosta e fermata ambo i lati. 
 

• Via Catania lato Sud: 
- da Via Buscalioni a C.so Novara restringimento carreggiata e divieto di 

sosta e fermata ambo i lati; 
- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per circa 20 

metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella zona prossima a 
C.so Novara. 

 

• Via Catania lato Nord: 
- dall’intersezione con C.so Novara, restringimento carreggiata per circa 

20 metri direzione Via Buscalioni; 
- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per circa 20 

 
 
 

 
 



metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella zona prossima a 
C.so Novara. 

 

• Corso Novara lato Ovest: 
- prima dell’intersezione con Via Catania per 30 metri, occupazione 

marciapiede e banchina alberata adibita a parcheggio; 
- dopo l’intersezione con Via Catania per 65 metri, occupazione 

marciapiede e banchina alberata adibita a parcheggio. 
Durata dei lavori:  dal 26 giugno al 07 luglio 2017 

1. Via Mercadante,  tratto da civico 96 a Piazza del Donatore di Sangue: 
2. Piazza del Donatore di Sangue: n 4 parcheggi. 
3. Corso Grosseto,  (area mercatale) tratto da Via Lulli a civico 202: 
4. Via Lulli, tratto da Corso Grosseto a interno 8 Via Lulli. 

 

Durata dei lavori:  dal 12 giugno al 28 luglio 2017 

• Via Entracque da Via Lancia a Via San Paolo: 
� chiusura al traffico veicolare in 4 fasi successive; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

� Via Lancia all’intersezione con Via Entracque;  
� restringimento carreggiata per circa 20 m con istituzione di senso unico alternato 

a vista 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

 
Durata dei lavori: dal 15 giugno al 30 luglio 2017 

Corso Unione Sovietica presso civico 580 lato banchina alterata 

• occupazione n. 6 posti auto per circa 20 m 
Corso Unione Sovietica tra Via Monteponi e Strada de l Drosso 
carreggiata ovest viale centrale  
• c hiusura corsia centrale direzione Stupinigi 

 

Durata dei lavori:  dal 12 giugno al 14 agosto 

− Via Fattori intersezione con Via Bardonecchia; 

−  Via Bardonecchia dal civico 106 al civico 170 – ambo i 
lati; 

−  Via Valgioie dal civico 60 al civico 68 – ambo i lati; 
−  Corso Valdocco da Via Santa Chiara a Via San Domenico 

– carreggiata lato numeri pari ambo i lati. 
Durata dei lavori:  dal 12 giugno al 12 luglio 2017   

- Corso Turati da Corso Tirreno a Via Spallanzani – controviale; 
-  Via Fattori intersezione con Via Baronecchia. 

Durata dei lavori:  dal 19 al 30 giugno 2017 

 
TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
1. (TO 01103I 610023) Via Bernardo de Canal 

fronte civico 41, sul lato opposto, e 32. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

Via Carlo del Prete fronte civici 50 e 52. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

2. (TO 01103I 610025) Via Giacomo Dina nel 
tratto compreso tra il civico 56 e via Sanremo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

3.  (TO 01103I 610027) Corso Tazzoli angolo via 
de Bernardi. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Via de Bernardi nel tratto compreso tra Corso 
Tazzoli e via Giacomo Dina,e via Giacomo 
Dina nel tratto compreso tra Eleonora 
D’Arborea e via de Bernardi. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

4. (TO 01103I 610221) Via Buenos Aires fronte 
civico 16, 19 e 19bis. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

5.  (TO 01103I 610224) Via Carlo del Prete nel 
tratto compreso tra il civico 72 e via Buenos 
Aires. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

6. (TO 01103I 610225) Via Giacomo Dina fronte 
civico 52. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

7. (TO 01103I 610226) Via Carlo del Prete fronte 
civico 45. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Via De Bernardi nel tratto compreso tra via 
Carlo del Prete e via Giacomo Dina. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata su ambo i lati 

8. (TO 01103I 610227) Via Eleonora d’Arborea 
nel tratto compreso tra via Carlo del Prete e 
corso Tazzoli. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata su 
ambo i lati. 

9.  (TO 01103I 610229) Corso Tazzoli angolo 
corso Agnelli, corso Agnelli fronte civico 156 e 
in via Giacomo Dina angolo corso Agnelli. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 12/06/2017 fino al 
15/12/2017. 

 

10. (TO 01103I 610012) Corso Eusebio Giambone 
fronte civici 43 e 45. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

11.  (TO 01103I 610052) Via Piobesi civico 22, 
23/A e 19. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 



12. (TO 01103I 610059) Via Francesco Guala 
fronte civico 112 e 114. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

13.  (TO 01103I 610063) Via Nichelino fronte 
civico 12D. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

14.  (TO 01103I 610082) Via Passo Buole fronte 
civici 74, 66 e 64. Scavo su marciapiede causa 
presenza di binari del tram. 

15. (TO 01103I 610102) Corso Traiano fronte 
civico 178. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

16. (TO 01103I 610103) Corso Traiano fronte 
civico 150. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

17. (TO 01103I 610106) Via Pier Domenico 
Olivero angolo via Ignazio Vian. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata in via Pier Domenico Olivero.  
Via Pier Domenico Olivero angolo corso 
Corsica. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata in via 
Pier Domenico Olivero. 

18. (TO 01103I 610107) Via Ignazio Vian fronte 
civico 10. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

19. (TO 01103I 610108) Via Pier Domenico 
Olivero fronte civico 19. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

20. (TO 01103I 610009-209) Via La Loggia fronte 
civici 9, 15, 25 e 33. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
su ambo i lati. 
Via Poirino fronte civico 26. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

Via Arnaldo da Brescia angolo via Asuncion. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati di via 
Asuncion. 

21. (TO 01103I 610204) Corso Corsica interno 7 
fronte civico 53. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Albenga fronte civico 8. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata su ambo i lati. 
22. (TO 01103I 610217) Corso Eusebio Giambone 

fronte civico 9. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 
Corso Eusebio Giambone fronte civico 19. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata ambo i lati. 

23. (TO 01103I 610252) Via Piobesi nel tratto 
compreso tra Piazza Guala e via Piobesi. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 
Piazza Francesco Guala, nell’attraversamento 
tra il civico 153 e il 45. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

24. (TO 01103I 610265) Via Nichelino a lato del 
civico 403 di Corso Unione Sovietica. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

25. (TO 01103I 610276) Via Caio Plinio fronte 
civico 66/A, via Carolina Invernizio fronte 
civici 34, 32 e 30. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Sette Comuni fronte civico 28/A e 15. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 12/06/2017 fino al 
15/12/2017. 

 
26. (TO 01103I 610101) Via Duino fronte civici 

182, 182bis e 193. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

27.  (TO 01103I 610102) Via Sette Comuni fronte 
civico 43. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Tonale fronte civici 32 e 26. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

28. (TO 01103I 610103) Via Sette Comuni fronte 
civico 48. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

29.  (TO 01103I 610369) Via Tonale fronte civici 
22 e 16. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Tonale fronte civico 12. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 12/06/2017 fino al 



15/12/2017. 
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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 C.so Corsica da C.so Giambone a Via Spazzapan Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Olivero da civico 13 a 56/a Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Bossoli da C.so Corsica a Via Caio Plinio Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Oberdan da civico  22 A 24/b Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Spazzapan da C.so Corsica a Via Sidoli Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Vian da C.so Giambone a Via Olivero  
7 C.so Valdocco carreggiata est dall’intersezione 

con Via Garibaldi al civico 2 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 P.zza Arbarello carregiata nord dall’intersezione 
con Via Bligny al civico 4/c 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

   
   
   
   
Data Inizio Lavori: 13/06/2017 - Data Fine Lavori: 21/07/2017 



 
 

 
 
 

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 

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 ST0207 V.Malta. 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 ST0303 Via S.Secondo tra v.Magellano e c.so Sommeiller. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0358 Ripristini,via Torricelli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

4 ST0361 Ripristini,via G.da Verazzano .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

5 ST0362 Ripristini,c.so De Gasperi,nel tratto tra c.so Rosselli 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. 

6 ST0365 Ripristini,c.so De Gasperi,nel tratto tra v.Carle e v.Caboto.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST0368 Ripristini definitivi,via Cassini L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

8 ST0369 Ripristini,c.so De Gasperi,nel tratto tra c.so Rosselli 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. 

9 ST0381 Corso Castelfidardo nel tratto tra c.so Stati Uniti e c.so Vittorio 
Emanuele.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

10 ST0382 Corso Galileo Ferraris nel tratto tra l.go Vittorio Emanuele II e c.so  Matteotti e 
in c.so Matteotti nel tratto tra Corso Galileo Ferraris e via Vitaliano 
Donati.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

11 ST0383 Varie ,ripristini definitivI,v.Valdieri,v.Vinadio,c.so Ferrucci,v.Polonghera,v.Di 
Nanni,v.Germanasca,v.Sanfront,v.Virle,c.so Peschiera,v.Borsellino,c.so 
Einaudi,c.so Duca degli Abruzzi,v.Colombo,c.so 
G.Ferraris,v.M.Polo,v.Bove,c.so De Gasperi,v.Cassini.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

Inizio Lavori: 12/06/2017 - Data Fine Lavori: 12/08/2017 



1 ST1075 Via Valdellatorre,nel tratto tra c.so Potenza e l.go BorgaroL’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1079 Via Viterbo,nel tratto tra v.Valdellatorre e v.Verolengo L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST1136 Via Verolengo,nel tratto tra v.Foglizzo e v.Forlì .L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni 
sul lato opposto. 

4 ST1137 Via Verolengo,nel tratto tra v.Forlì e c.so Potenza .L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei 
pedoni sul lato opposto. 

5 ST1138 Via Verolengo,nel tratto tra c.so Potenza e largo Borgaro. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST1142 Via Cognetti de Martiis,nel tratto tra c.so Lombardia e v.Borsi.L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST1169 Strada Comunale di Altessano,tra c.so Cincinnato e c.so Grosseto.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

Inizio Lavori: 12/06/2017 - Data Fine Lavori: 12/08/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0624 C.so Francia tra civico 19 angolo C.so Inghilterra  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Francia  ambo i lati del controviale.  

Via Drovetti da angolo C.so Francia a Via Castellamonte . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Drovetti ambo i lati strada  

Via Principi D’Acaja tra c.so Francia e civico 14 .  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati di Via Principi D’Acaja 

2 SE0633 m Via Almese, dal civico 3 ad angolo Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Almese ambo i lati 

Corso Francia lato civici dispari (controviale), da angolo Via 

Almese ad angolo Via Trana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Corso Francia ambo i lati  

3 SE0657 Via Luigi Cibrario tra P.za Statuto  e civico 14  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Cibrario  lato ambo i lati 

Via Le Chiuse tra Via Cibrario e Via Balbis  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Le Chiuse lato ambo i lati 

Via Balbis tra Via Le Chiuse e Via San Donato L’istituzione del 



divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Balbis  lato ambo i lati  

Via S.Donato tra  Via Balbis e civico 15 l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via San Donato   

4 SE0737 Via S.Donato tra Via Tenivelli e civico 42 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Donato ambo i lati    

Via Vagnone tra Via S.Donato e civico 15 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Vagnone  ambo i lati    

5 SE0740 Via Macerata Tra Corso Regina Margherita e Via San Giovanni 

Bosco   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Macerata ambo i lati 

Via San Giovanni Bosco Tra Via Macerata e Via Bari  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Giovanni Bosco ambo i lati 

Via Bari Tra Via San Giovanni Bosco e Corso Regina Margherita 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Bari civici pari 

6 SE0743 Via Bari tra Via Via Bosco e civico 16   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bari   ambo i lati  

Corso Umbria tra Via Bari e Via Macerata  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Umbria ambo i lati  

Via Savigliano tra C.so Umbria e Via Macerata L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Savigliano   ambo i lati. 

Via Macerata tra Via Savigliano e civico 17  L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Macerata ambo i lati 

7 SE0749 Via S.Donato tra Civico 7 e 6 a Via Saccarelli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata San Donato   ambo i lati  

8 SE0750 Via San Donato tra il civico 3 e il civico 8bis/C 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 22 e il civico 24 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada.  

9 SE0776 Via Dronero tra il civico 10 e Via Bari 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Dronero ambo i lati della strada.  

Via Bari tra il civico 20 e Via Dronero 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Bari ambo i lati della strada.  

Via Macerata tra il civico 17 e il civico 21 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Macerata ambo i lati della strada.  

Via Dronero tra il civico 6 e Via Caserta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Dronero ambo i lati della strada.  

Via Caserta tra il civico 21 e il civico 23 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Caserta ambo i lati della strada.  

Via Savigliano tra Via Caserta e Corso Principe Oddone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Savigliano ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 35 e Via Savigliano 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada.  

                         Data Inizio Lavori: 12/06/2017 - Data Fine Lavori: 14/08/2017 
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Rete distribuzione gas    

01. VIA AVOGADRO 41/A 

dal 26.06.2017 al 26.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 20 m a 

monte e valle del civico 41. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. PIETRO BARRECA 3666277305. 

 

02. Via ORMEA  75 

dal 26.06.2017 al 28.07.2017 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 75 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. CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 56 

dal 26.06.2017 al 28.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale  definitivo: 

      
 

 
 
 
 
 

 



l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per un  tratto di 50 metri a monte ed a valle 

del n° civico 56 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 BEINETTE 

Dal 19.06.2017 al 30.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e la chiusura 

della strada, per il tratto compreso tra via Trofarello e via Canelli. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

05. CORSO SAN MAURIZIO dal nc 43 al nc 53 (controviale) - 

Corso San Maurizio dal nc 43 al nc 53 (viale centrale) Via  

San Ottavio da Corso San Maurizio a Via San Ottavio 31 

dal 03.07.2017 al  03.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale provvisorio e 

definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

banchina, a seconda delle varie fasi di lavorazione; 

Restringimento carreggiata nelle varie fasi della 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 Sig.ra CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 



  

06. VIA ACCADEMIA ALBERTINA 6 

dal 03/07/2017 al 03/08/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di fermata ambo i lati e occupazione del 

marciapiede lato civ. pari , a seconda delle varie fasi di 

lavorazione, per m 30 a monte e a valle del civ 6. 

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. Romano 0110895263. 

07. VIA SAORGIO 65 

dal 05/072017 al 05/08/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per m 30 a monte e a valle del civ. 65. 

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. Romano 011 0895263. 

08. CORSO VITTORIO EMANUELE II 121 

dal 04/072017 al 04/08/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per mt 30 a monte e a valle del civ 121. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Schiavello. tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

09. VIA SOANA 23 

dal 06/07/2017 al  06/08/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 



varie fasi di lavorazione, per mt 30 a monte e a valle del civ 23. 

spostamento stallo disabili n. 25129 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

 

 

10. VIA MEDAIL ANGOLO VIA VIDUA 

dal 21.06.2017 al 19.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a monte 

del civico 20 di Via Medail lato pari fino all’angolo di Via Vidua. 

Per 30 metri in Via Vidua lato pari a valle del civico 28 all’angolo 

di Via Medail. 

Spostamento stallo disabili non numerato 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

11. VIA AVIGLIANA 13  

dal 21.06.2017 al 19.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a monte 

e a valle del civico 13 interno 4 di Via Avigliana lato interni pari 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

12. VIA TRANA 8 

dal 21.06.2017 al 19.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a monte e 



a valle del civico 8 di Via Trana lato pari 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

13. VIA POMBA   15    

 dal  29/06/.2017 al 28/07/2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni a seconda delle varie fasi  di lavorazione 

da  Via  Andrea Doria a via Pomba 17  

Spostamento area scarico e carico merci nelle immediate 

vicinanze. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti da Curra Enzo tel 3355211763 

  

14. VIA TOMMASO GULLI 25 

dal 30.06.2017 al  31.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati  

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: Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

15. VIA CUNEO ANGOLO VIA ANTONIO CECCHI 

dal 21.06.2017al 21.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale e ripristino definitivo 



istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20m a monte di via cuneo angolo via Antonio 

Cecchi, lato civici pari.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

 

16. VIA CANELLI  

Dal 26.06.2017 al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e la chiusura 

della strada, per il tratto compreso tra via Beinette e corso 

Maroncelli. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Unione Sovietica per 
un tratto di 20 metri davanti al civico 506. 
Dal 26/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Serao nel tratto tra il civico 22 ed il civico 24. 
Dal 26/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Moncalieri per un tratto di  20 metri a partire dal 
civico 336 verso Sud. 
il 07/07/2017 dalle ore 07,00 alle ore 17,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Crevacuore nel tratto tra il civico 21 e Via 
Salbertrand. 
Dal 28/06/2017 al 12/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Collegno nel tratto tra il civico 11 e Via Clemente. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Clemente nel tratto tra il civico 8 e Via Collegno. 
il 28/06/2017 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bixio per un tratto di 30 metri a partire da circa 40 
metri a Ovest di Via Borsellino. 
Dal 28/06/2017 al 12/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 

  



Cibrario nel tratto tra il civico 87 e Via Corio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Corio nel tratto tra Via Cibrario ed il civico 8.. 
Dal 28/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Nord di 
Via Ivrea per un tratto di 30 metri a partire da Piazzale 
Romolo e Remo verso Ovest ed istituzione del senso 
unico alternato in entrata, regolato da movieri, 
esclusivamente per i mezzi GTT. 
Dal 26/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Governolo nel tratto tra Via San Secondo ed il civico 
11. 
Dal 26/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Sud di Corso Chieti nel tratto tra il civico 20 
ed il civico 26. 
Dal 26/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Montebello nel tratto tra Largo Montebello e Corso 
Regina Margherita. 
Dal 26/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Governolo nel tratto tra Corso Re Umberto ed il 
civico 21. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto 
tra Via Governolo ed il civico 63. 
Dal 26/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Chiusura al traffico veicolare di Via delle Orfane nel tratto 
tra Piazza Emanuele Filiberto e Via Bonelli. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di 
Piazza Emanuele Filiberto nel tratto tra Via delle Orfane 
ed il civico 15. 
Dal 27/06/2017 al 28/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

14. Chiusura al traffico veicolare di Via Sant’Agostino nel 
tratto tra Via Corte d’Appello e Via San Domenico. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
San Domenico per un tratto di 10 metri a partire da Via 
Sant’Agostino verso Ovest. 
il 26/06/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 

15. Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe 
Tommaso per un tratto di 50 metri a partire dal civico 11 
verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Principe Tommaso nel tratto tra il civico 20 ed il civico 
18. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 



Via Bogino per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Principe Tommaso verso Nord. 
Dal 29/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Chiusura al traffico della pista ciclabile ed istituzione del 
divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Est di 
Via Giordano Bruno per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Bramante verso Sud. 
Dal 27/06/2017 al 28/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

  1)  Via Asuncion civ. 11/c dal 21/06/2017 al 
21/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore 

    24:00: 
  - Istituzione di senso unico di marcia lungo 

Via Asuncion in direzione Est nel tratto 
compreso tra l’intersezione con la traversa 
interna di Via Asuncion e l’intersezione 
con Via Arnaldo Da Brescia;  

  - obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Asuncion in direzione 
Ovest in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Arnaldo Da Brescia; 

  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono Via Arnaldo Da Brescia in 
direzione Sud in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Asuncion; 

  - divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata lungo entrambi i lati di Via 
Asuncion in corrispondenza dell’area di 
cantiere in prossimità dell’intersezione con 
Via Arnaldo Da Brescia. 

 
    2) Via Pio VII civ. 104 dal 21/06/2017 al 
21/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore    24:00: 
  - restringimento carreggiata in entrambi i 

sensi di marcia lungo Via Pio VII in 
corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità dell’intersezione con C.so 
Traiano;  

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata  
con rimozione forzata lungo il lato Ovest di 
Via Pio VII in corrispondenza dell’area di 
cantiere in prossimità dell’intersezione con 
C.so Traiano. 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
  1) Via Fabrizi da civ. 3 a Via Cordero di 

Pamparato e in Via Barbaro da Via Fabrizi a 
civ. 21; dal 21/06/2017 al 21/07/2017 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 Fabrizi da Via Cordero di Pamparato a 
Via Barbaro (marciapiede Sud) 

   l’istituzione del divieto di transito ai pedoni. 
 

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 Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. 
Basso 0115549275. 

 
 2) Via Barge tra il civ. 1 e il civ. 5; dal 

21/06/2017 al 22/07/2017 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 Barge nel tratto 

compreso tra Via Di Nanni e Via Cesana. 
 
 3) C.so Traiano tra il civ. 52 e il civ. 58 

(carreggiata Sud); dal 21/06/2017 al 
22/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 4) Via Le Chiuse tra il civ. 24 e il civ. 30; dal 

21/06/2017 al 22/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 

 5) Via Boston tra C.so Siracusa e Via Boston 
122 interno; dal 21/06/2017 al 22/07/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - spostamento posto auto disabile n. 10784. 
 
 6) Via Principessa Clotilde tra il civ. 68 e il civ. 

74; dal 21/06/2017 al 22/07/2017 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 Principessa 

Clotilde nel tratto compreso tra Via 
Galvani e Via Bogetto. 

 
 7) C.so Turati tra il civ. 76 e il civ. 80; dal 

21/06/2017 al 22/07/2017 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 in 
Via Spallanzani nel tratto compreso tra 
C.so Turati e Via Farina con senso di 
marcia consentito da Sud verso Nord; 

  - chiusura al traffico del controviale di C.so 
Turati nel tratto compreso tra Via 
Spallanzani e Via Barrili. 

8) Via Santa Maria Mazzarello tra il civ. 96 e C.so 
Trattati di Roma (carreggiata Ovest), C.so 
Trattati di Roma tra Via Santa Maria 
Mazzarello e C.so Brunelleschi; dal 
14/06/2017 al 15/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - istituzione di divieto di circolazione Via 

Santa Maria Mazzarello tra il civ. 96 e 
C.so Trattati di Roma. 

 
Proroghe 

 
 9) n. 2017 81944 del 11/05/2017 ai punti: 
 

7) Via Morghen tra il civ. 33 e Via 
Lambruschini; fino al 22/07/2017 

dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 

8) Via Asinari di Bernezzo tra il civ. 137 e il 
civ. 143; fino al 22/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 

11) Via Osoppo il civ. 55 e il civ. 59; fino al 
22/07/2017 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 in Via Osoppo, con 
  precedenza ai veicoli provenienti da Nord 

Est nel tratto interessato ai 
 lavori. 

 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
 lati. 

 
 10) n. 2017 81372 del 05/04/2017 al punto: 
 

4)  Via Mombarcaro da civ. 4 a civ 10; fino 
al 22/07/2017 dalle ore 

00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 



 

SMAT Posa Condotta 
 

− Corso Marconi da Via P. Tommaso per circa 20 m viale 
Centrale carreggiata est direzione Nizza; 

−  Via Capelli dal civico 3 al civico 5 – ambo i lati; 
Durata dei lavori: dal 19 giugno al 19 luglio 2017   

 
− Rampa di accesso sottopasso Donat Cattin da Corso 

Potenza direzione Corso Mortara; 
Durata dei lavori: dal 22 al 23 giugno 2017 
 

− Strada Scarafiotti da Via Damiano Chiesa a Via Vittime di 
Bologna. 

Durata dei lavori: dal 21 al 23 giugno 2017 
 

− Via Botticelli dal civico 74 a Via Monterosa 
 
Durata dei lavori: dal 16 giugno 2017 
 
 

 
 
 

 
 

TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. Lungo Strada del Francese per un tratto di circa 
450 metri. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata sul lato 
dispari del tratto interessato. 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal  20/06/2017  fino al  
20/07/2017. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

TERNA Razionalizzazione attraversamento pedonale. 
 

• Via Botticelli dal civico 147 al civico 115/A  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17/06/2017 
 
 
 
 

 
 
 

22/07/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Passerella Corso Unità d’Italia in corr. C.T.O. 
• Lungo Dora Napoli tra Corso Giulio Cesare e Corso Vercelli 
• Strada Antica Revigliasco da Quadivio Raby a civ. 65 
• Strada Antica Revigliasco da Quadivio Raby a Strada Val Pattonera 
• Corso Racconigi da Largo Francia a Corso Peschiera 
• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Matteotti 
• Corso Galileo Ferraris da Corso Einaudi a Corso Rosselli 
• Largo Saluzzo da Via Saluzzo a Via Baretti 

 
 

 
 
27/06/2017 
19/06/2017 
 
12/06/2017 
19/06/2017 
19/06/2017 
19/06/2017 
19/06/2017 
 
 

 
 
28/06/2017 
Cess. Esig. 
 
30/06/2017 
08/07/2017 
07/07/2017 
15/07/2017 
30/06/2017 
 

 



 
 
 
 

OPEN FIBER 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta SIELTE S.p.A 
(riferimento Sig. Musto Armido , tel. 335 6504295 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SS.0039  VIA ORMEA ANG. VIA GIACOSA Divieto di sosta con rimozione 

forzata ambo i lati 
2 SS.0001 Via Campana ( da V.M. Cristina a Via 

Belfiore )Via P.Tommaso ( Giacosa –Campana) 
Divieto di sosta con rimozione 
forzata ambo i lati 

3 SS.0238  Via Ilarione Petitti  ( da via Nizza a Via 
Tommaso Grossi ) 

Divieto di sosta con rimozione 
forzata ambo i lati 

   
   
   
   
   
   
   
   
Data Inizio Lavori: 22/06/2017 - Data Fine Lavori: 31/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0595 Via Cavalli tra Via Casalis e C.so Ferrucci. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Vittorio Emanuele II ambo i lati della strada  

C.so  Ferrucci   tra Via  Cavalli e Via Avigliana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra C.so Ferrucci e Via  Casalis. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della Strada  

Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambedue i lati della strada 

2 SE0596 Via Cavalli tra Via Giacinto Collegno e Via  Casalis L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via 

Cavalli ambo i lati della strada. 

Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Goffredo Casalis  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Casalis e Via Giacinto Collegno. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Collegno tra Via Cavalli e Via Avigliana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Giancarlo Collegno 

3 SE0597 Via Pinasca tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pinasca ambo i lati della strada.  

Corso Ferrucci tra il civico 15 e Via Avigliana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Ferrucci ambo i lati della strada.  

Via Avigliana tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra il civico 62 e il civico 65 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada   

4 SE0598 Via Susa tra civico 37 e civico 35 e tra civico 42 a civico 38 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Susa Ambo i lati della strada. 

Via Avigliana tra Via Goffredo Casalis e civico 38 attraversamento  

tra civico 41 e civico 42 .  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana ambo i lati. 

Via Collegno tra Via Avigliana e Via Susa  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati Di Via Collegno. 

Via Goffredo Casalis tra Via Avigliana e Via Susa  L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Goffredo Casalis . 

5 SE0599 Via Susa tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Susa Ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Avigliana ambo i lati di strada 

6 SE0606 Corso Inghilterra tra Via Susa e Via Duchessa  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Inghilterra ambo i lati del controviale.  

Via Duchessa Jolanda tra Corso Inghilterra e Via Drovetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Duchessa Jolanda ambo i lati della strada.  

Via Bernardino Drovetti tra civico 37/B e Via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati di Via Drovetti. 

7 SE0607 Via Federico Paolini  tra P.za Adriano e civico 20 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Federico Paolini ambo i lati della strada  

P.za Adriano  tra Via Federico Paolini e C.so Francesco ferruccio  



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata P.za Adriano 

C.so Francesco Ferruccio  tra angolo C.so Vittorio Emanuele e Via 

Giovanni Carlo Cavalli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Francesco Ferruccio lato civici Dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra C.so Francesco Ferruccio a civico 67  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Goffredo Casale  a civico 28   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri pari. 

8 SE0609 C.so Inghilterra tra Civico 25 e 41  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Inghilterra lato civici dispari 

Via Abate Vassalli tra C.so Inghilterra e Via Claudio Beaumont 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Abate Vassalli ambo i lati della strada  

Via Claudio Beaumont tra via abate e civico 25  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Claudio Beaumont  ambo i lati della strada  

Via Bernardino Drovetti tra Civico 37 e civico 14 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Drovetti ambo i lati della strada. 

9 SE0610 C.so Francesco Ferruccio  tra Civico 26 e Via  e Via Giovanni Carlo 

cavalli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Francesco Ferruccio  lato numeri Pari  

Via Enrico Cialdini tra Civico 19 e C.so Francesco Ferrucci 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri Dispari. 

Via Enrico Cialdini tra Via Trana  e C.so Francesco Ferrucci 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari. 

Via Bruino tra Via Enrico Cialdini e Via Coazza   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bruino  da ambedue i lati di Via Bruino. 

Via Coazze tra Via Bruino e C.so Francesco Ferrucci. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Coazze ambo i lati 

10 SE0613 Via Enrico Cialdini da Civico 33 a civico 17 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini lato civici Dispari 

Via Enrico Cialdini tra Via Coazze e Via Trana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari 

Via Trana tra Via Enrico Cialdini e Via Coazze  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata Via Trana  lato ambo i lati. 

Via Coazze tra Via Enrico Cialdini e Via Trana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Coazze lato numeri dispari. 

11 SE0615 Via Caprie tra civico 5 e civico 13  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Caprie ambo i lati della strada. 

Via Enrico Cialdini tra Via Caprie e Via Aurelio Saffi civico 33 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini   ambo i lati della strada. 

Via Mocchie tra Via Mezzenile e Via Enrico Cialdini. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Mocchie ambo i lati della strada 

Via Mezzenile tra Via Mocchie e Via Caprie 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Mezzenile Ambo i lati della strada  

Via Aurelio Saffi Tra Via Mezzenile e  Via Enrico Cialdini    

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Aurelio Saffi  Ambo i lati della strada   

12 SE0623 C.so Francia tra civico 19 angolo C.so Inghilterra  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Francia  ambo i lati del controviale.  

Via Drovetti da angolo C.so Francia a Via Castellamonte . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Drovetti ambo i lati strada  

Via Principi D’Acaja tra c.so Francia e civico 14 .  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati di Via Principi D’Acaja 

13 SE0625 Via Gropello tra civico 6 e angolo C.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Gropello   ambo i lati.  

Via Giovanni Somis  tra Via Gropello e Via Principi d’Acaja 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Somis  ambo i lati strada  

Via Beaumont tra C.so Francia e Via Giovanni Somis L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

ambo i lati di Via Beumont 

14 SE0626 Corso Vittorio Emanuele, dal civico 194 ad angolo Corso Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada 

Corso Racconigi, dal civico 23 ad angolo Via Cialdini 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Corso Racconigi (lato civici pari) da angolo Via Cialdini al civico 8 

di Corso Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Via Cialdini da angolo Via Caprie ad angolo Corso Francia co 



l’attraversamento di Corso Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Corso Francia, da angolo Via Via Villar Focchiardo ad angolo Corso 

Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

15 SE0629 Corso Francia tra il civico 95 e il civico 111 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

Via Caprie tra il civico 4 e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Caprie ambo i lati della strada. 

Corso Francia interni civico 99 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

16 SE0632 Via Aurelio Saffi, da angolo Via Enrico Cialdini ad angolo Corso 
Francia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Francia, dal civico 99 al civico 87/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 sul lato opposto. 

17 SE0633 Via Enrico Cialdini tra Via Almese e Via Aurelio Saffi L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 

Via Cialdini   

Via Coazze  tra Via Trana e Via Aurelio Saffi   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Coazze ambo i lati della strada. 

Via Almese Tra Via Enrico Cialdini e C.so Francia L’istituzione della 

chiusura strada  Via Almese 

18 SE0639 Corso Francia tra il civico 25 e Via Bagetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura controviale di Corso Francia ambo i lati 

della strada.  

Via Palmieri tra Corso Francia e Via Vassilli-Eandi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Palmieri e Via Bagetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Vassilli-Eandi ambo i lati della strada.  

Via Bagetti tra il civico 25 e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della strada. 

19 SE0642 Via Vassalli-Eandi tra via Casalis e via Collegno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Via Vassalli-Eandi ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Collegno tra Corso Francia e via Vassalli-Eandi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

20 SE0713 Via Gaspare Saccarelli, da angolo Via Cibrario al civico 11/A di Via 

Saccarelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Le Chiuse, dal civico 7/A al civico 23. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Luigi Cibrario, dal civico 16/D al civico al civico 26/F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

21 SE0720 Via Carlo Tenivelli tra Via Le Chiuse e Via San Donato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Tenivelli ambo i lati della strada.  

Via San Donato tra il civico 55 e Via Tenivelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Via Le Chiuse tra il civico 54/A e Via Tenivelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via le Chiuse ambo i lati della strada. 

22 SE0746 Via Saccarelli tra Civico 11 a Via Giacinto Carena  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Saccarelli   ambo i lati 

Via S.Donato tra civico 40 e Civico 26  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via S.Donato ambo i lati  

Via Pacinotti tra civico 17 a civico 13 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Sia Pacinotti ambo i lati 

23 SE0752 Via Giacinto Carena, dal civico 10/B al civico 0/D 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

24 SE0757 Via Giacinto Carena, da angolo Via Gaspare Saccarelli  al civico 
8/D di Via Carena. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Miglietti, dal civico 14 ad angolo Via Saccarelli.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Gaspare Saccarelli, da angolo Via San Donato al civico 9/G di 



Via Saccarelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.. 
Via Pacinotti, da angolo Via Sobrero ad angolo Via Saccarelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Paravia (lato civici dispari) da angolo Via Pacinotti e per 
tutto il lato ovest  
L’istituzione  del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

                         Data Inizio Lavori: 19/06/2017 - Data Fine Lavori: 21/08/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 SE1519 Via Brindisi, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe Oddone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Biella, da angolo Via M. Ausiliatrice 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 sul lato opposto. 

6 SE1520 Via Salerno, da angolo Via Maria Ausiliatrice ad angolo Via Sassari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Brindisi, da angolo Via Biella 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, dal civico 14 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 

7 SE1521 Via Biella, da angolo Via Brindisi ad angolo Via Masserano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con imozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Masserano, 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 sul lato opposto. 
Via Maria Ausiliatrice, da angolo Corso principe Oddone ad 
angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

8 SE1524 Via Maria Ausiliatrice, da angolo Via Biella 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  Vicolo Grosso, 
da angolo Via Masserano ad angolo Via Maria Ausiliatrice 
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  
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Via Salerno 
ad angolo Corso Principe Oddone compreso i civici 194 (tutti) 
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 marciapied e deviazione dei pedoni  
Via Masserano, dal civico 5/C 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 
Via Biella dal civico 5/A 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 

9 SE1539 Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto. 

Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati della Via Francesco Cigna. 

Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

10t SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via 
Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 19/06/2017 - Data Fine Lavori: 21/08/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1666 Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 
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 Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cimarosa 53 interni A-B-C 
L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato  opposto     

2 SE1681 Via Giovanni Duprè, da angolo Via Santhià ad angolo Via Saverio 
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 Largo Sempioe 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. 

3 SE1697 Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Errico 

Petrella, attraversando anche i giardini Rostagni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo 

Via Errico Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto 

Rostagni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta 

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1700 Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo 
Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad angolo 
Via Cherubini (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 e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Domenico Cimarosa, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Via Alberto Viriglio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 19/06/2017 - Data Fine Lavori: 21/08/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1059 Var Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso 

Svizzera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso 

Francia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto 

2 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di 
Bernezzo al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

di Corso Bernardino Telesio. 

3 SE1095 
 

Via Vittorio Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino 
Telesio al civico 99 (via interna) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di Bernezzo. 
Via Asinari di Bernezzo (via interna- tutta) dal civico 99/1 al 
civico 99/9. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata, transito a senso unico alternato con rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 54/A ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede. 

                         Data Inizio Lavori: 19/06/2017 - Data Fine Lavori: 21/08/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 37 Via Gorizia, da angolo Via Barletta ad angolo Via Bene Vagienna 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Via Bene Vagienna, da angolo Via Gorizia ad angolo Via Lesegno 

L’istituzione del limite di velocità 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 

2 69 Via Gradisca, da angolo Via Mombarcaro ad angolo Via 

Mombasiglio 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Via Mombasiglio, da angolo Via Lesegno ad angolo Via Gradisca 

L’istituzione del limite di velocità 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 

3 72 Via Barletta, da angolo Via Francesco Valentino ad angolo Via 

Rovereto  

L’istituzione del limite di velocità 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 

                         Data Inizio Lavori: 19/06/2017 - Data Fine Lavori: 14/08/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Poirino da C.so Unione Sovietica a Via Paoli Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Asuncion da C.so Corsica a C,so Unione Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Arnaldo da Brescia da Via Asuncion a Via 

Montevideo 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Rosario di Santa Fe da Via Arnaldo da 
Brescia a C.so Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 



5 Via Paoli da Via Rosario di Santa Fe’ a Via 
Montevideo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Tunisi da P.zza Galimberti a Via Montevideo Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 P.zza Galimberti da Via Giordano Bruno a C.so 
Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Taggia da P.zza Galimberti a Via Montevideo Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Giordano Bruno da P.zza Galimberti a Via 
Montevideo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Madonna delle Rose da Via Giordano Bruno a 
C.so Unione 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Corsica da Via Asuncion a Via Rosario di 
Santa Fè 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Montevideo da Via Giordano Bruno a C.so 
Unione 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Marchesini Gobetti da Via La Loggia  a C.so 
Giambone 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 C.so Traiano da C.so Unione Sovietica a Via Voli Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15 C.so Unione Sovietica da civico 371 a civico 375 
e fronte civico 417 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

16 P.zza Guala da Via Piobesi a Via Vigliani Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

17 Via Cercenasco da Via Villadeali a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via Daneo da C.so Unione Sovietica al civico 20 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

19 Via Nichelino da Via Villadeati a civico 7 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

20 Via Nichelino da civico 12 a Via Vigliani Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lsto pari 

21 Via Pio VII da C.so Traiano a Via Vigliani Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

22 Via Vigliani da P.zza Guala a C.so Unione 
Sovietica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

23 Via Villadeati da Via Nichelino a Via Cercenasco Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

24 Via Voli da C.so Traiano a Via Podgora Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 20/06/2017 - Data Fine Lavori: 12/08/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 21/06/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA MONTE ROSA N. 8 

Dal 05.07.2017 al 05.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, in Via Monte Rosa, 

ambo i lati, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a 

monte e valle del civico 8. 

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. Casassa tel 0110894684 

02. VIA GULLI 25 

Dal 29.06.2017 al 29.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, in Via Tommaso 

Gulli, ambo i lati, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 

m a monte e valle del civico 25. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal  Sig. Casassa tel 

0110894684 

  

03. CORSO SAN MAURIZIO dal nc 43 al nc 53 (controviale) - 

Corso San Maurizio dal nc 43 al nc 53 (controviale) - Via  

S. Ottavio da Corso San Maurizio a Via S. Ottavio 31 

      
 

 
 
 
 
 

 



dal 03.07.2017 al 13.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale provvisorio e 

definitivo . 

istituzione di chiusura strada  in via s. Ottavio nel tratto 

compreso   dal  controviale di corso san Maurizio al viale centrale 

del medesimo . 

per i mezzi provenienti da  via s. Ottavio dovranno svoltare a 

destra sul controviale. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dalla Sig.ra CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 

  

04. VIA SCOTELLARO, PARCHEGGIO FRONTE STR. BASSE DI 

STURA. 

dal 03.07.2017  al 03.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata,  restringimento della 

carreggiata con l’ ausilio di moviere o impianto semaforico e 

chiusura  del marciapiede, lato carreggiata di entrata parcheggio. 

spostamento area diversamente abili stallo senza numerazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi 3666277393. 

  

05. VIA SCOTELLARO ANGOLO STR. BASSE DI STURA. 

dal 03.07.2017  al 03.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati a seconda 

delle fasi di lavorazione,  restringimento della carreggiata con l’ 

ausilio di moviere o impianto semaforico e chiusura  del 

marciapiede  30m a valle di via Scotellaro angolo str. basse di 

stura. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi 3666277393. 

  

06. VIA LESSONA 70 

dal 28.06.2017 al 20.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle del 

civico 70 di Via Lessona solo lato pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti  tel. 3358498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

 

  

07. VIA SLATAPER 22/B 

dal 28.06.2017al 20.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Costruzione nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle del 

civico 22/B di Via Slataper fino all’angolo di V. Gorresio solo lato 

pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

08. CORSO TOSCANA 153 INGRESSO INTERNI 2, 3 ,4, 5 

dal 28.06.2017 al 20.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a monte e 

a valle del civico 153 ingresso interni 2, 3 ,4, 5 di Corso Toscana 

lato dispari in direzione C.so Cincinnato. 



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. 

09. STRADA DEI TADINI 15 

dal 28-06-2017 al 28.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  nuovo impianto: 

l’istituzione del senso unico alternato regolato da lanterne 

semaforiche e/o moviere per il tratto compreso tra il numero 

civico 9 e 17. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bommaci  3938266544).Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

10. CORSO MONCALIERI 512 

dal 28-06-2017 al 28.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati e 

istituzione e senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico e/o moviere per il tratto compreso tra il numero 

civico 510 e 516. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello.  3358320762).Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

11. CSO GROSSETO  DA CIV.16 A CIV.52 (CONTROVIALE LATO 

CIV PARI) 

dal 03.07.2017al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale: 

L’istituzione del divieto di accesso ad esclusione mezzi di soccorso 

,residenti e mezzi diretti alle attività commerciali nel tratto 

compreso tra civico 16 e 52. 

 



IRETI 
 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Cantoira nel tratto tra il civico 22 ed il civico 28. 
Dal 03/07/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Contratti nel tratto tra Corso Unione Sovietica e 
Corso Galileo Ferraris. 
Dal 03/07/2017 al 07/07/2017 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 05/07/2017 al 10/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Crevacuore nel tratto tra il civico 65 ed il civico 71. 
Dal 03/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 

Via Prali nel tratto tra il civico 4 ed il civico 10. 
Dal 03/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di 

Strada del Portone nel tratto davanti ai civici 25 e 23 e 
per lo stesso tratto divieto di sosta con rimozione forzata 
sul lato Nord dell’area di sosta. 
Dal 05/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata Sud di Via Aglietta per un tratto di 30 metri 
davanti al civico 29/A. 
Dal 06/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata Ovest di Piazza Campanella nel tratto tra il 
civico 25 ed il civico 21. 
Dal 06/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Banfo nel tratto tra Via Fossata ed il civico 65. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 
metri davanti al civico 30 di Via Fossata. 
Dal 03/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Venaria int. 79 (tutta). 
Dal 03/07/2017 al 25/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 

Corso Moncalieri per un tratto di  20 metri a partire dal 
civico 336 verso Sud. 
il 05/07/2017 dalle ore 07,00 alle ore 17,00. 

 

  



11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Figlie dei Militari nel tratto tra Via Vittone e Via Moncalvo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Moncalvo nel tratto tra Via Figlie dei Militari e Corso 
Gabetti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Piazza Hermada nel tratto tra Corso Quintino Sella e Via 
Luisa del Carretto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Piazza Hermada nel tratto tra il civico 10 e Via 
Castagneto. 
Dal 03/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

 1) Via Don Grazioli angolo Via Don Grioli dal 22/06/2017 al 
04/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

  FASE 1 
   - restringimento di carreggiata in corrispondenza 

dell’intersezione tra  Via Don Grazioli e Via Vicarelli e 
istituzione di senso unico alternato per i veicoli che percorrono 
l’incrocio con direzione Est-Ovest; 

  - l’istituzione di obbligo di precedenza per i veicoli 
che percorrono Via Don Grioli in direzione Nord in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via 
Vicarelli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Sud di Via Don Grazioli in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don 
Grioli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati lungo Via Vicarelli in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via 
Don Grioli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Ovest di Via Don Grioli nel tratto 
a Sud dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don Grazioli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati di Via Don Grioli a Nord 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Vicarelli. 

     
     2)  Via Don Grazioli angolo Via Don Grioli dal 

26/06/2017 al 10/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  FASE 2 
  - restringimento di carreggiata in corrispondenza 

dell’intersezione tra  Via Don Grazioli e Via Vicarelli e 
istituzione di senso unico alternato per i veicoli che percorrono 
l’incrocio con direzione Est-Ovest; 

  - chiusura di Via Don Grioli in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Vicarelli con 
transito consentito a residenti e autorizzati in doppio senso di 
marcia nella porzione a Nord dell’incrocio con ingresso e uscita 
da C.so Cosenza; 

  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 

  



percorrono Via Vicarelli in direzione Ovest in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Don Grioli; 

  - divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Don Grazioli in direzione Est in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grioli e Via Vicarelli; 

  - obbligo di svolta a destra/sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Don Grioli in direzione Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Vicarelli; 

  - l’istituzione di obbligo di precedenza per i veicoli 
che percorrono Via Don Grioli in direzione Nord in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via 
Vicarelli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Sud di Via Don Grazioli in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don 
Grioli; 

 - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata lungo il lato Sud di Via Vicarelli in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Don Grioli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Ovest di Via Don Grioli nel tratto 
a Sud dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don Grazioli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Ovest di Via Don Grioli  nel tratto 
a Nord dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Vicarelli, in 
corrispondenza dell’incrocio con C.so Cosenza. 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
  1) Via Monginevro da civ. 197 a Via Sacra di San 

Michele; dal 28/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i 

     lati.  
 
  2) Via Timavo da Via Trinità a Via Borg Pisani; dal 

28/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
     lati;  
   - l’istituzione del senso unico alternato a vista con 

precedenza per i veicoli      provenienti da 
Nord verso Sud.  

 
  3) Via Moretta da civ. 66 a civ. 72; dal 28/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
     lati;  
   - l’istituzione del senso unico alternato a vista con 

precedenza per i veicoli 
      provenienti da Est verso Ovest. 
 
  4) Via Piedicavallo da civ. 14 a civ. 20; dal 28/06/2017 

al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 



forzata su ambo i 
     lati.  
 
  5) C.so Svizzera (carreggiata Est) da Via Buronzo a 

Via Bianzè e C.so Svizzera (carreggiata Est) da civ. 33 a civ. 
41(*); dal 28/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i 

     lati. 
   (*) per spostamento parcheggio operatori mercatali. 
 
  6) Via Lessona da civ. 37 a Via Omegna; dal 

28/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
     lati.  
 
  7) Via Forlì da civ. 147 a civ. 153 e Via Oriani da civ. 4 

a intersezione con Via Forlì; dal 28/06/2017 al 28/07/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i 

     lati.  
 
  8) Via Messedaglia da civ. 24  a Via Luini; dal 

28/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
     lati;  
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via 

Messedaglia da Via 
     Luini a civ. 24 con diritto di precedenza ai 

veicoli diretti da Nord a Sud 
9) Via Rubino da civ. 58 a Via Gaidano; dal 28/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
     lati. 
 
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 Sig. Zaino 

0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 
 
 10) Via Caprie tra il civ. 14 e Via Cialdini; dal 

28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 11) C.so Agnelli tra il civ. 85 e il civ. 93 (controviale 

Est); dal 28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

  - chiusura al traffico di C.so G. Agnelli nel 



tratto compreso tra Via Buenos Aires e Via San Marino; 
  - l'istituzione del senso unico di marcia in Via 

Buenos Aires nel tratto compreso tra C.so Agnelli e Via Sarpi 
con senso di marcia consentito da Nord verso Sud. 

  - spostamento posto auto disabili n. 1705. 
 
 12) Via Bachi fronte P.za Confalonieri nel tratto 

interessato ai lavori; dal 28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
 13) Via Pio VII tra il civ. 87 e Via Allason; dal 

28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 14) Via Pizzorno tra il civ. 6 e Via Reduzzi; dal 

28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Pizzorno nel tratto 

compreso tra Via Filadelfia e Via Reduzzi. 
 
 15) Via Germonio tra il civ. 42 e il civ. 48; dal 

28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 16R)  Via Netro da civ. 4 a civ. 8; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle 
    ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  17R)  Via Nitti da civ. 2 a civ. 10; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  18R) Via Digione da civ. 3 a civ. 7; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  19R)  Via Rosta da civ. 14 a civ. 16; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  20R) Via Brione da civ. 43 a Via Medici; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  21R)  Via Prali da civ. 22 a C.so Racconigi e in C.so 

Racconigi (carreggiata Ovest) da civ. 44 a civ. 48; dal 26/06/2017 
al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 

     lati.  
 
  22R)  Via Coazze da civ. 18 a Via Almese e in Via Almese 

da Via Cialdini a Via Coazze; dal 26/06/2017 al 28/07/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 

     lati.  
 
  23R)  Via Pellice da civ. 10 a civ. 20 e in Via Frassineto da 

civ. 8 a C.so Racconigi; dal 26/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 

     lati.  
 
  24R)  Via Millio da civ. 41 a civ. 55; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  25R)  Via Barletta da civ. 94 a civ. 98; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  26R) C.so Orbassano da civ. 170 a civ. 174; dal 

26/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  j27R)   C.so Peschiera da C.so Ferrucci 172 a Via Spalato 

(controviale Est); dal 26/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 

     lati.  
 
  28R)  Via Guido Rey da civ. 1 civ. 6; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  29R)  Via Ghemme da civ. 22 civ. 34; dal 26/06/2017 al 



28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
Proroghe 
 
 30) n. 2017 82093 del 17/05/2017 ai punti: 
 
  7) Via Valdieri tra il civ. 24 e il civ. 32; fino al 15-

07-2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati. 
 
  9) Via Baveno tra il civ. 37 e il civ. 47; fino al 15-

07-2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Via La Thuile, tratto da Strada Antica di Grugliasco a  
civico 58; 

• Via Challant e Via La Thuile interno 57, tratto da Via Bard 
a Via Villa Giusti; 

• Via Bard angolo Via Challant (15 metri lineari)  
• Via Challant interno 38 angolo Via Challant (15 metri 

lineari) 
• Via Bionaz angolo Via Challant (15 metri lineari)  
• Via La Thiule interno 57  

 

Durata dei lavori : dal 1 al 29 luglio 2017 

 

 
 
 

 
 

TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Biscaretti nel 
tratto compreso tra il civico 51 e l’angolo con via 
Pramollo, per un tratto di circa 33 metri, istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato pari del tratto interessato. 

• Scavo su carreggiata in asfalto lungo via Pramollo, 
per un tratto di circa 108 metri, istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 
pari del tratto interessato. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/06/2017 fino al 
16/07/2017. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

COMUNE DI Manutenzione straordinaria   



TORINO 
Direzione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

 

 
• Via Gioberti da Via Genovesi a Corso Vittorio Emanuele II 
• Corso Rosselli / Via Piazzi 

 
 
 

 
28/06/2017 
26/06/2017 
 

 
28/07/2017 
28/07/2017 

 
 
 

GRUPPO COMUNICARE 
 

NUM UBICAZIONE Circ. 

83 C.so Galileo Ferraris 90 1 
83A C.so galileo Ferraris / via Vico 1 
87 Via Cavalli / via Falcone 3 

137 piazza Rivoli 4 4 
137A C.so Francia / p.za Rivoli 4 
139 c.so Traiano 52 9 
140 c.so Tazzoli 13 10 
141 c.so Unione / c.so Onorato Vigliani 10 
142 c.so Traiano 3 9 
143 c.so Agnelli 83 2 
144 c.so Agnelli / via Filadelfia 2 
146 c.so Cosenza / via Tripoli 2 
151 via Filadelfia 190 2 
152 p.za Santa Rita 2 
153 p.za Marmolada  3 
154 p.za Robilant 3 
155 via Braccini / via Osasco 3 
157 via Moretta / c.so Racconigi 3 
158 C.so Peschiera 178 / p.za Sabotino 3 
159 c.so Vittorio Emanuele II / c.so Racconigi 3 
160 c.so Svizzera 4 4 
161 p.za Risorgimento 4 
163 c.so Tassoni / via Cibrario 4 
164 Via Cibrario / via Beaumont 4 
165 Via Sacarelli / via Miglietti 4 
166 c.so Regina Margherita 205 / via Cappellina 4 
169 c.so Umbria - ponte Dora 4 
170 via Cigna / via Robassomero 7 
171 via Orvieto 28 5 

NUM UBICAZIONE Circ. 
172 c.so Chieri / Kossuth 7 
173 c.so Principe Oddone / via Ciriè 7 
174 c.so Principe Oddone / p.za Baldissera 7 
177 p.za Banfo 6 
178 c.so Novara 4 7  
180 p.za Pasini 7 
181 p.za Bottesini 6 
182 c.so Novara / c.so Palermo 7 
184 p.za Zara / c.so Moncalieri 8 



185 c.so Belgio / c.so Cadore 7 
 

Periodo dal 26/06/2017 al 30/11/2017 
 

 
 
OPEN FIBER 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.000084 Via Guido Reni da Via Veglia a Via Veglia interna L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 
2 SI.000149 Via Barletta da Via Emanuel a civico 62. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 
Data Inizio Lavori: 26/06/2017- Data Fine Lavori: 26/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.000084 Via Guido Reni da Via Veglia a Via Veglia interna L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 
2 SI.000149 Via Barletta da Via Emanuel a civico 62. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 
Data Inizio Lavori: 26/06/2017- Data Fine Lavori: 26/07/2017 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Berruti e Ferrero da C.so Unione Sovietica a 

Via Casana 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Monte Pasubio da C,so Unione Sovietica a 
Via Voli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Podgora da C.so Unione Sovietica a Via 
Sidoli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Sidoli da C.so Traiano a Via Spazzapan Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Paoli da Via Rosario di Santa Fe’ a Via 
Filadelfia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Tunisi da P.zza Galimberti a C.so Sebastopoli Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 27/06/2017 - Data Fine Lavori: 19/08/2017 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 28/06/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili. 

01. VIA ELVO 10 

dal 06.07.2017 al 06.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 

del marciapiede 20 m a monte e a valle, del civico numero 10 di 

via Elvo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

02. VIA PIGAFETTA 36     

dal 10.07.2017al 11.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento stradale e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per un tratto di 50 metri a monte ed a valle 

del n. civico 36 ambo i lati. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335 8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Molinar 

0110895527. 

      
 

 
 
 
 
 

 



  

03. CORSO SIRACUSA DAL CIV 34 AL CIV 48 

Dal 05.07.2017 al 05.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00: divieto di 

sosta. 

Dal 05.07.2017 al 09.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00: chiusura 

strada. 

Sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari e la chiusura 

del controviale lato pari, per il tratto compreso tra via 

Monfalcone e via Barletta. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

  

04. VIA FRONT 8 

dal 05.07.2017 al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati e senso unico 

alternato regolato da lanterne semaforiche e/o moviere per il 

tratto compreso tra il numero civico 10 e 6. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bommaci 3938266544). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

 

05. C.SO VITTORIO EMANUELE II 219 

dal 05.07.2017 al 26.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle del 

civico 219 di C.so Vittorio Emanuele II (fino al dehor), lato dispari. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

 

06. VIA RUBIANA 34 

dal 05.07.2017 al 26.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 

monte del civico 34 di Via Rubiana, lato pari 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

 

07. CORSO SAN MAURIZIO  

Sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale provvisorio e 

definitivo 

Dal 10/07/2017 al 21/07/2017 dalle ore 9 alle ore 17. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Rocca de Baldi per un tratto di 30 metri a partire dal 
civico 20 verso Sud. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Alfano nel tratto tra Via Paisiello  ed il civico 3. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Chiusura al traffico veicolare della semicarreggiata Sud 
di Corso Matteotti nel tratto tra Via Parini e Via 
Melchiorre Gioia e, per lo stesso tratto, sospensione 
della corsia riservata ai mezzi pubblici. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Melchiorre Gioia nel tratto tra Corso Matteotti ed il 
civico 13. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Magenta nel tratto tra il civico 51 e Via Colli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

  



Via Colli per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Magenta verso Sud. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata laterale Sud di Via Servais nel tratto tra Via 
Bianco ed il civico 201. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bianco per un tratto di 15 metri a partire da Via 
Servais verso Sud. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Gubbio nel tratto tra il civico 101  ed il civico 110. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Goytre per un tratto di 30 metri a partire dal civico 7 
verso Est. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata laterale Sud di Corso Novara nel tratto tra 
Corso Giulio Cesare e Via Alimonda. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Alimonda per un tratto di 15 metri a partire da Corso 
Novara verso Sud. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Nord 
di Via Musinè per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Locana verso Est e per lo stesso tratto divieto di sosta 
con rimozione forzata sul lato Nord. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Villar per un tratto di 15 metri davanti al civico 49. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bibiana per un tratto di 15 metri a partire da Via Villar 
verso Sud. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Delleani per un tratto di 40 metri a partire dal civico 
26 verso Ovest. 
Dal 10/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Corso Caduti sul Lavoro per un tratto 
di 20 metri a partire da Via Genova verso Est. 
Dal 17/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

IREN 
 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

  



 
 
 
 
 

 

 1) Via Tripoli civ. 142 dal 03/07/2017 al 
24/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

                                   - l’istituzione senso unico in direzione Nord 
lungo Via Tripoli nel tratto compreso tra il 
civ. 142 e l’intersezione con Via Bainsizza, 
con accesso consentito ai soli residenti e 
autorizzati fino al civ. 140 (lato pari) e al 
civ. 121 (lato dispari); 

                                   - obbligo di svolta a destra, eccetto 
residenti e autorizzati, per i veicoli che 
percorrono Via Tripoli in direzione Sud in 
corrispondenza dell’intersezione con Via 
Bainsizza; 

                                   - divieto di svolta a destra, eccetto residenti 
e autorizzati, per i veicoli che percorrono 
Via Bainsizza in direzione Est in 
corrispondenza dell’intersezione  con Via 
Tripoli; 

                                   - restringimento di carreggiata lungo Via 
Tripoli in corrispondenza dell’area di 
cantiere; 

                                   - divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata ambo i lati lungo Via Tripoli in 
corrispondenza del cantiere. 

 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
  1) Via Chisone da Via Romagnosi a civ. 

1; dal 05/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - Via Chisone da Via Romagnosi a civ. 

6 l’istituzione del senso unico alternato a 
vista con precedenza ai veicoli provenienti 
da Nord. 

 
  2) Via Serao per 20 mt a Nord e a Sud 

dall’intersezione con l’int. 36 e in Via Serao 
int. 36 da Via Serao a civ. 36/6; dal 
05/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - Via Serao fronte int. 36 l’istituzione 
del senso unico alternato a vista con 
     precedenza ai veicoli provenienti da 
Nord. 
 
  3) Via Cavalli (carreggiata Nord) da Via 

Collegno a civ. 32; dal 05/07/2017 al 
04/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 



     lati; 
   - Via Cavalli civ. 30 l’istituzione del 
divieto di transito pedonale su marciapiede 
     con deviazione su percorso 
predisposto. 
 
  4) Via Cavalli (carreggiata Nord) da Via 

Casalis a C.so Ferrucci e in Via Casalis da 
Via Cavalli a civ. 74; dal 05/07/2017 al 
04/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  5) C.so Sebastopoli (carreggiata Nord) 

da Via Lesegno a civ. 204 e in C.so 
Sebastopoli (carreggiata Sud) da civ. 187 a 
civ. 193; dal 05/07/2017 al 04/08/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
   - C.so Sebastopoli  fronte civ. 206 

l’istituzione del divieto di circolazione su 
pista ciclabile. 

 6) Via Asinari di Bernezzo tra il civ. 91 
e Via Gian Francesco Re; dal 05/07/2017 al 
05/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 7) Via Servais tra Via Bellardi e Via 

Servais 93 interno; dal 05/07/2017 al 
05/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - spostamento posto auto disabili n. 
4798 fronte civ. 95; 
  - spostamento fermata bus GTT n. 
1988 fronte civ. 91. 
 
 8) Via Asinari di Bernezzo tra il civ. 48 

e Via Mogadiscio; dal 05/07/2017 al 
05/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 9) Via Duino tra il civ. 101 e il civ. 109; 

dal 05/07/2017 al 05/08/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 10) Via Gianfrancesco Re tra il civ. 11 e il civ. 7 

e Via Gianfrancesco Re int. 9; dal 
05/07/2017 al 05/08/2017 dalle ore 00,00 



alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA  
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. Mantovani 
0115549283. 

 
  11R) Via Ormea dal civ. 115 al civ. 119; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  12R) C.so Lecce controviale Nord dal civ. 53 al 

civ. 57; dal 03/07/2017 al 28/07/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 

  13R)  Via Principi D’Acaja dal civ. 10 al civ. 14; 
dal 03/07/2017 al 28/07/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  14R)  Via Balbis da Via San Donato a Via V. 

Carrera; dal 03/07/2017 al 28/072017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 

   15R)  Via Tofane dal civ. 1 al civ. 5; dal 
03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 

    alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
  16R)  C.so Monte Grappa controviale Est dal civ. 

86 al civ. 90; dal 03/07/2017 al 28/07/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  17R)  Via Del Prete dal civ. 62 al civ. 66; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  18R)  Via Mombasiglio dal civ. 6 al civ. 10; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  19R)  Via Tripoli dal civ. 100 al civ. 106; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 

  20R)  Via Lesegno dal civ. 100 al civ. 106; dal 
03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 

    00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 

  21R)  Via Benevagienna dal civ. 35 al civ. 39; dal 
03/07/2017 al 28/07/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  22R)  Via Benevagienna dal civ. 32 al civ. 40; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  23R)  Via Lesegno dal civ. 45 al civ. 51; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  24R)  Via Don Grazioli dal civ. 42 al civ. 50; dal 

03/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
Proroghe 

 
   25) n.  2017 82093 del  17 maggio 2017 
ai punti: 
 



  5) C.so Lombardia da C.so Toscana a civ. 
119 e C.so Toscana da civ. 103 a 

   C.so Lombardia; fino al al 17/07/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 

 26) n. 2017 82206 del 24/05/2017 ai 
punti: 
   

  10) Via Chambery tra il civ. 70 e Via Crea; 
fino al 29/07/2017 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia a 
vista, nel tratto interessato ai lavori, 

   in Via Chambery, con precedenza ai 
veicoli provenienti da Ovest. 
 

  11) C.so Regina Margherita tra il civ. 197 
e il civ. 195 (Controviale Sud) e Via 

 Vagnone nel tratto compreso tra C.so 
Regina Margherita e civ. 36; fino al 
29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Vagnone nel 
tratto compreso tra Via Principessa 

   Clotilde e C.so Regina Margherita. 
 

 12) Via Cappellina tra C.so Regina 
Margherita e il civ. 12; fino al 29/07/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Cappellina nel 
tratto compreso tra Via Principessa 
   Clotilde e C.so Regina Margherita. 
 

SMAT Posa Condotta 
 
• Corso Grosseto, carreggiata laterale sud,  tratto da Via 

Casteldelfino per metri 50 verso Via  Campiglia; 
• Corso Grosseto, carreggiata laterale sud,  tratto da Via Ala di 

Stura a interno 53; 
 

Durata dei lavori: dal 3 al 31 luglio 2017 

• Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il civico 
237 e 275 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  
il passaggio pedonale (punto 9) ed il senso unico alternato 

 
 
 

 
 



regolato da impianto semaforico, o da movieri (punto 5).  
 

Durata dei lavori: dal 1° luglio al 26 agosto 2017   

• Via Novalesa da Via Frejus a Via Mompellato 
chiusura al transito veicolare 

 

Durata dei lavori: dal 05 al 06 luglio 2017 

• Chiusura di Via Nizza, da Via Garessio a Via Vado, presso 
restringimento carreggia per cantiere Metropolitana 
 
Durata dei lavori: dal 3 luglio 2017 dalle ore 00.00 alle ore 
06.00 

 
• Via Negarville dal civico 3 al civico 9, ambo i lati; 
•  Via IV Marzo dal civico 1 al civico 3, ambo i lati; 
 
Durata dei lavori:  dal 3 luglio al 3 agosto 2017   

• Chiusura corsia nord, direzione sud, di Via Negarville dal 
civico 3 al civico 9, con realizzazione nella restante viabilità di 
1 corsia per ogni senso di marcia; 
 

Durata dei lavori: dal 3 al 5 luglio 2017 
 

 
TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Biscaretti nel 
tratto compreso tra il civico 51 e l’angolo con via 
Pramollo, per un tratto di circa 33 metri, istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato pari del tratto interessato. 

• Scavo su carreggiata in asfalto lungo via Pramollo, 
per un tratto di circa 108 metri, istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 
pari del tratto interessato. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/06/2017 fino al 
16/07/2017. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Parenzo / Strada Altessano 
• Via O. Vigliani fr. Civ. 45 
• Via Gorizia da Via Negri a Via Tirreno 

 
 
 

 
 
03/07/2017 
03/07/2017 
30/06/2017 

 
 
07/08/2017 
28/07/2017 
28/07/2017 

GRUPPO 
COMUNICARE 

 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• l.go Po Luigi Cadorna collocato all’incrocio tra Ponte Vittorio 
Emanuele I e p.zza Vittorio Veneto: 

 
 
04/07/2017 
 

 
 
04/07/2017 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
OPEN FIBER 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0634  Via Coazze civico 14 (Attivazione) 

Via Coazze  da angolo Via Bruino ad angolo Via Almese 

L’istituzione del limite dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Via Trana civico 16 (Attivazione) 

Via Trana, da angolo Via Coazze ad angolo Via Cialdini 

L’istituzione del limite dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

2 SE0701 Via Fossano civico 16 (Attivazione) 

Via Fossano, da angolo Via Arezzo ad angolo Via Sondrio 

L’istituzione del limite dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

                         Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 04/09/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0697 Corso Regina Margherita tra angolo Corso Alessandro Tassoni e 

angolo Via Don Bosco. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Don Bosco tra il civico 104/B e angolo Corso Regina 
Margherita. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Tassoni dal civico 84/D a  angolo Corso Regina Margherita. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE0698 Via San Giovanni Bosco da angolo Via Sondrio a angolo Corso 

Regina Margherita. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via San G.Bosco Via Interna, dal civico 100 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE0699 Corso Regina Margherita, da angolo Via Arezzo al civico 272 di 

Corso R.Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sondrio, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via S. 

Giovanni Bosco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato 
opposto 

4 SE0700 Via San Giovanni Bosco da angolo Via Arezzo a angolo di Via 

Sondrio con l’attraversamento di Via Sondrio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Belluno da angolo Corso Regina Margherita  a angolo Via 
S.G.Bosco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE0701 Via Fossano, da angolo Via Belluno ad angolo Via Sondrio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Sondrio, da angolo Via S.G.Bosco ad angolo Via Fossano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e l’attuazione 
del senso unico alternato e divieto di transito su marciapiede e  
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Sondrio (interna) da angolo Via Fossano ad oltre la Via 
Sondrio fino ai civici 13 Sc/G         
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE0711 Via Vicenza da angolo Via Capua a angolo Via Ceva 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Vicenza ambo i lati della strada 

Via Capua da angolo via Vicenza a Via Aquila 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata  capua ambo i lati della strada 

7 SE0712 Via Avellino da civico 19 a civico 25  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avellino lato civico dispari 



Via Capua da angolo via Vicenza ad angolo via Avellino  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Capua ambo i lati della strada 

8 SE0754 Via Aquila tra angolo Via Pianfei e Via Ceva 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Aquila ambo i lati della strada 

Via Ceva tra Via Aquila e C.so Umbria  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Ceva   ambo i lati della strada 

Via Graziano Ascoli tra c.so Umbria e Via Pianfei 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Graziano Ascoli ambo i lati della strada 

Via Pianfei tra Via Graziano Ascoli e Via Aquila 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Pianfei     

9 SE0755 Via Ceva tra Via Vicenza e civico 36  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Ceva   

                         Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 04/09/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

transito, sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada 

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

2 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 



lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 

sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

3 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1501 Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Eugenio ad angolo 

Via Biella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo Via Rovigo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto.  

6 SE1508 Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Biella  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 

Via Urbino, da angolo Via Biella ad angolo Corso principe 



Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada del Fortino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1510 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via 
Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto                       
Via Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo Via Salerno ad angolo Via Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.     

8 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

9 SE1526 Via Salerno tra Corso Regina Margherita e Via Maria Ausiliatrice 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Salerno ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 172/E e il civico 186 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra Vicolo Grosso e Via Salerno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Corso Regina Margherita e Via Sassari 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Cigna ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra il civico 1 e Via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Sassari tra il civico 34 e Via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada. 

10 SE1527 Via Francesco Cigna tra il civico 33 e Via Sassari. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada.  

Corso Ciriè tra Via Francesco Cigna e Via Salerno. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Ciriè ambo i lati della strada.  

Via Rovigo tra Corso Ciriè e Via Sassari. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Sassari tra Via Rovigo e il civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada. 

11 SE1528 Via Robassomero, da angolo Via San Pietro in Vincoli ad angolo 
Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Robassomero ad angolo Via Ciriè 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ciriè, da angolo Via Cigna al civico 36/C di Via Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

12 SE1529 Via Chiusella dal civico 4 all’angolo di Via Malone. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Malone da angolo Via Chiusella all’angolo di Via Leinì con 
l’attraversamento di  Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su  marciapiede e deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì da via Malone al civico 21 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada 

14 SE1535 Via Ciriè, da angolo Via Francesco Cicna ad angolo Via Francesco 
Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Francesco Cirio, da angolo Via Ciriè ad angolo Strada del 
Fortino. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo via Francesco Cigna ad angolo Via 
Francesco Cirio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

15 SE1536 Strada del Fortino tra il civico (lato civici pari e dispari)  8/A e via 

Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra via Pesaro e lungo Dora Agrigento 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pesaro tra il civico 47 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pesaro ambo i lati della strada. 

Via Francesco Cirio, da angolo Strada del Fortino ad angolo Via 

pesaro. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

16 SE1540 Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via 
Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con 



l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Soana. 
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Soana. 

17 SE1542 Via Malone da angolo Corso Palermo al civico 8/D con  
l’attraversamento di Corso Giulio Cesare. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Lombardore da Via Malone a civ. 10/F di Via Lombardore 
con l’attraversamento di Via Barbania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata e divieto di transito di 
Via Lombardore ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone al civ.68/C. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone  a civ.75/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da Via Leini’ a Corso G.Cesare (Traversa). 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
divieto di transito di ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul  lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 04/09/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 

Pralungo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1328 Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, 

di transito  e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1356 Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, 

di transito  e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via 

Benevento 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia 

Deledda 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via 

Deledda ( in riferimento ai civici 1 e 3) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



7 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad 
angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza 
Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1441 Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato 

Chiaves) ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo 

Pò Antonelli ad angolo  Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza 

Desiderato Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

9 SE1447 Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora 

Voghera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio 

Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza 
Antonio Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 



10 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  Lungo 
Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo 

Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso 

Belgio) ad angolo Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

                         Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 04/09/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

transito, sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada 

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

2 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 



C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 

sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

3 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1501 Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Eugenio ad angolo 

Via Biella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo Via Rovigo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto.  

6 SE1508 Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Biella  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 

Via Urbino, da angolo Via Biella ad angolo Corso principe 
Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada del Fortino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1510 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via 
Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto                       
Via Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo Via Salerno ad angolo Via Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.     

8 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

9 SE1526 Via Salerno tra Corso Regina Margherita e Via Maria Ausiliatrice 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Salerno ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 172/E e il civico 186 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra Vicolo Grosso e Via Salerno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Corso Regina Margherita e Via Sassari 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Cigna ambo i lati della strada.  

Via Maria Ausiliatrice tra il civico 1 e Via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Maria Ausiliatrice ambo i lati della strada.  

Via Sassari tra il civico 34 e Via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada. 

10 SE1527 Via Francesco Cigna tra il civico 33 e Via Sassari. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada.  

Corso Ciriè tra Via Francesco Cigna e Via Salerno. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Ciriè ambo i lati della strada.  

Via Rovigo tra Corso Ciriè e Via Sassari. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Sassari tra Via Rovigo e il civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Sassari ambo i lati della strada. 

11 SE1528 Via Robassomero, da angolo Via San Pietro in Vincoli ad angolo 
Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Robassomero ad angolo Via Ciriè 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ciriè, da angolo Via Cigna al civico 36/C di Via Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

12 SE1529 Via Chiusella dal civico 4 all’angolo di Via Malone. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Malone da angolo Via Chiusella all’angolo di Via Leinì con 
l’attraversamento di  Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su  marciapiede e deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì da via Malone al civico 21 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada 

14 SE1535 Via Ciriè, da angolo Via Francesco Cicna ad angolo Via Francesco 
Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Francesco Cirio, da angolo Via Ciriè ad angolo Strada del 
Fortino. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo via Francesco Cigna ad angolo Via 
Francesco Cirio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

15 SE1536 Strada del Fortino tra il civico (lato civici pari e dispari)  8/A e via 

Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra via Pesaro e lungo Dora Agrigento 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pesaro tra il civico 47 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pesaro ambo i lati della strada. 

Via Francesco Cirio, da angolo Strada del Fortino ad angolo Via 

pesaro. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

16 SE1540 Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via 
Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 



Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con 
l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Soana. 
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Soana. 

17 SE1542 Via Malone da angolo Corso Palermo al civico 8/D con  
l’attraversamento di Corso Giulio Cesare. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Lombardore da Via Malone a civ. 10/F di Via Lombardore 
con l’attraversamento di Via Barbania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata e divieto di transito di 
Via Lombardore ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone al civ.68/C. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone  a civ.75/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da Via Leini’ a Corso G.Cesare (Traversa). 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
divieto di transito di ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul  lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 04/09/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 

Pralungo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1328 Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, 

di transito  e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1356 Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, 

di transito  e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via 

Benevento 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia 

Deledda 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via 



Deledda ( in riferimento ai civici 1 e 3) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad 
angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza 
Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1441 Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato 

Chiaves) ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo 

Pò Antonelli ad angolo  Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza 

Desiderato Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

9 SE1447 Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora 

Voghera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio 



Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza 
Antonio Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

10 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  Lungo 
Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo 

Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso 

Belgio) ad angolo Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

                         Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 04/09/2017 



 

 
 
 
 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0172 Via Di Nanni,nel tratto tra p.za Adriano e v.Moretta. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, il transito dei 
pedoni sul lato opposto ed eventuale chiusura al traffico veicolare nel tratto 
retrostante la banchina GTT. 

2 ST1127 Corso Toscana,tra civico 129e v.Sansovino. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

3 ST1149 Via Foligno tra v.Foligno interni e v.Gorresio.  L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

4 ST1183 Corso Cincinnato,tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

5 ST1237 Corso Toscana,nel tratto tra c.so Cincinnato e c.so Lombardia . L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST1244 Varie ,ripristini definitivi.Via Verolengo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

7 ST1245 Varie ,ripristini definitivi.Via Foligno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata  ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

8 ST1246 Varie ,ripristini definitivi.Via Luini. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata  ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

9 ST1247 Varie ,ripristini definitivi.Via Ponderano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

10 ST1127 Corso Toscana,nel tratto tra il civico 129 e v.Sansovino. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto 

11 ST1145 Via Forlì. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

12 ST1188 Via Crimi,nel tratto tra v.Verolengo e v.Borgomasino. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto 

13 ST1269 Varie ,ripristini definitivi.Via Luini. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata  ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

Inizio Lavori: 03/07/2017 - Data Fine Lavori: 02/09/2017 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Giovanni Spano da Via Giordano Bruno a 

C.so Unione Sovietica 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C,so Sebastopoli (lato dispari) da Via Erasmo da 
Rotterdam a C.so Unione Sovietica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 04/07/2017 - Data Fine Lavori: 19/08/2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 05/07/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rete distribuzione gas 

01      Via Berrino 15/2 

dal 12.07.2017al 03.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 
monte del civico 15/2 di Via Berrino lato dispari, con chiusura 
marciapiede e passaggio pedoni lato opposto. 

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. 

02    C.so Regina Margherita 290 

dal 12.07.2017 al 03.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 
monte del civico 290 di C.so Regina Margherita nel controviale 
lato alberata e parzializzazione marciapiede lato fabbricato a 
secondo delle fasi di lavoro. 

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. 

03     VIA SESIA 41 

dal 12.07.2017 al 11.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

istituzione chiusura del marciapiede 20 m a monte e a valle del 

      
 

 
 
 
 
 

 



civico numero 41 di via Sesia e divieto di sosta e fermata lato 
civici pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335 8320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342 1257136. 

04     Corso Maroncelli 51-63 

Dal 12.07.2017 al 01.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
restringimento carreggiata, per il tratto compreso tra via Canelli e 
via Villa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 

05     Via Gradisca 69 

dal 12.07.2017 al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati per il tratto 
compreso tra il numero civico 67 e via Mombarcaro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento: Sig. Bommaci 3938266544). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 
0895441. 

06      Via Vanchiglia nc 38 

Da Corso Regina Margherita a Via Cesare Balbo 

dal 12.07.2017 al 11.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Scavo, ripristino provvisorio e ripristino stradale definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su  lato numeri civici  
pari e restringimento carreggiata nelle varie fasi di lavorazione; 
Spostamento area carico e scarico; 

Deviazione linea tramviaria 15 e bus 30 e 55 per giorni uno da 



concordare con GTT. 

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. Riccardo Florio tel.  338 
8438809. 

07     Via CALUSO 16 

dal 12.07.2017 al 21.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Costruzione nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 
a monte e a valle del civico 16. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Castelgomberto nel tratto tra Via Guido Reni int. 213 ed il 
civico 172. 

 Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Orbassano per un tratto 
di 30 metri a partire da Via Don Grazioli verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Don Grazioli per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Orbassano verso Est. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Lucento per un tratto di 50 metri a partire da Corso 
Lombardia verso Est. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 

 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Largo 
Sempione nel tratto tra Via Monte Rosa e Via Mercadante. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Mercadante nel tratto tra Largo Sempione e Via Mercadante 
int. 68. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 . 

 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso 
Vercelli nel tratto tra il civico 185 e Via Boccherini. 
Dal 17/07/2017 al 21/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Bellono nel tratto tra il civico 6 ed il civico 8. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 . 

 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

  



Reiss Romoli nel tratto tra il civico 84 ed il civico 108. 
Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 

ore 18,00 . 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di 
circolazione dei pedoni sul marciapiede Ovest di Via 
Montebello nel tratto tra il civico 29 e Largo Montebello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di 
circolazione dei pedoni sul marciapiede Ovest di Via 
Montebello nel tratto tra Largo Montebello e Corso Regina 
Margherita. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 . 

 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 
chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Est di 
Corso Agnelli nel tratto tra Via Filadelfia e Corso Cosenza. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 . 

 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Borgaro int. 88 per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Borgaro verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Villari nel tratto tra Via Borgaro e Via Viterbo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Borgaro nel tratto Piazza Villari e  Via Borgaro int. 88. 

Dal 19/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Piazza 
Villari nel tratto tra il civico 4 ed il civico 10. 

Dal 19/06/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via 

Cantoira nel tratto tra il civico 22 ed il civico 28. 
Dal 17/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle 

ore 18,00. 
 

 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
  2) Via Avellino da civ. 15 a Via Capua; dal 12/07/2017 

al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 5086 da civ. 19 a civ. 

15 di Via Avellino. 
 
  3) Via Colli da civ. 19 a C.so Stati Uniti; dal 12/07/2017 

al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 1572 da civ. 20/A a 

civ. 24/A di Via Colli. 
 

  



  4) C.so Duca degli Abruzzi (carreggiata laterale Ovest) 
da C.so Stati Uniti a C.so Montevecchio e in C.so Montevecchio 
da civ. 58 a C.so Duca degli Abruzzi; dal 12/07/2017 al 
19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 

     lati; 
 - spostamento stallo disabile s.n. da civ. 18 di C.so Duca degli 

Abruzzi a civ. 58 
  di C.so Montevecchio. 
 
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. 

 
  5) Via Parenzo da civ. 108 a civ. 116; dal 12/07/2017 al 

11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  6) Via Borgomanero da civ. 26 a civ. 34; dal 

12/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 7) Via Ghemme da civ. 26 bis a civ. 32; dal 12/07/2017 al 

11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  8) Via Domodossola da Via Pilo a civ. 30; dal 

12/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  9) Via Alpignano da civ. 26 a civ. 27; dal 12/07/2017 

al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 6623 a mt 20 in 

direzione di Via Bianzè. 
 
  10) Via Rosta da Via Bianzè a civ. 24; dal 12/07/2017 

al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  11) C.so Turati (carreggiata laterale Est) da civ. 33 civ. 

39; dal 12/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 

     lati; 
   - C.so Turati (carreggiata laterale Est) da Via 

Savonarola a Via Loria l’istituzione del divieto di transito ai 
mezzi di peso superiore a 3,5 t. 

 
  12) Via Loria  da C.so Turati a civ. 6 e in C.so Turati 

(carreggiata laterale Est) da Via Loria a civ. 35 dal 12/07/2017 
al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 

     lati. 
 
  13) C.so Potenza  da Via Gorresio  a  via Luini dal 

12/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati del controviale Ovest di C.so Potenza; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
  lati di Via Gorresio da civ. 3 a controviale Ovest di C.so 

Potenza; 
 - chiusura al traffico con transito per i soli mezzi di soccorso e di 

cantiere, del 
controviale Ovest di C.so Potenza da Via Gorresio a civ. 125, come 

da Codice della Strada; 
 - l’istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale 

Ovest di C.so 
   Potenza da Via Luini a civ. 125.  
 14) Via Beaumont tra il civ. 29/bis e Via Grassi; dal 

12/07/2017 al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 15) Via Le Chiuse tra il civ. 94 e Via Bossi; dal 

12/07/2017 al 19/08/2017 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 Le chiuse da Via 

Bossi a Via Medail; 
  - spostamento posto auto disabili dal civ. 90 

al civ. 94. 
 
 16) Via Adamello tra il civ. 11 e il civ. 21 e Via 

Cirenaica tra il civ. 9 e il civ. 15; dal 12/07/2017 al 19/08/2017 
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 in Via 
Adamello nel tratto compreso tra Via Crea e Via Cirenaica con 
senso di marcia da Ovest verso Est; 

  - l’istituzione del senso unico di marcia in Via 
Cirenaica nel tratto compreso tra Via Adamello e Via Asiago 
con senso di marcia da Nord verso Sud. 

 



 17) Via Nizza tra C.so Maroncelli e Via Onorato 
Vigliani; dal 12/07/2017 al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

  - chiusura al traffico del controviale Ovest di 
Via Nizza nel tratto compreso da C.so Maroncelli e Via 
Onorato Vigliani, con accesso consentito ai soli taxi. 

 
 18) P.za Campanella tra il civ. 8/bis e il civ. 4; dal 

12/07/2017 al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 

è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   

Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 

 
 19R)  C.so Toscana controviale Sud da Via Viterbo a 

L.go Borgaro; L.go Borgaro  da C.so Toscana a Via 
Verolengo; dal 10/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

      - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

        lati. 
 
 20R)  Via Viterbo da C.so Toscana a Via Goytre; Via 

Goytre da Via Viterbo a C.so Potenza; dal 10/07/2017 al 
04/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

      - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

        lati. 
  Via Viterbo da civ. 55 a civ. 75; Via Val Della Torre da Via Viterbo 

a C.so Potenza; dal 10/07/2017 al 
04/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

    lati. 

22R)  C.so Potenza (controviale Est) da Via Goytre a civ. 29 di 
L.go Toscana; C.so Toscana da civ. 13 a 
civ. 19; dal 10/07/2017 al 04/08/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

    lati. 
 
Proroghe 

 
23) n. 2017 82283 del 31/05/2017 ai punti: 

 
6) Via Frejus tra Via Beaulard e il civ. 158; fino al 11/08/2017 
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; fino al 
22/07/2017 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; fino al 22/07/2017 
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. 
 

SMAT Posa Condotta 
 
prima Fase:  scavi su tratti di Via Borgaro e di Corso Grosseto: 

 
1) divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro), divieto di circolazione veicolare 
(punto 10) localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 
9 ), come di seguito indicato: 

- via Borgaro e  Corso Grosseto, carreggiata laterale sud/est, 
tratto da via San Pancrazio a via  Stradella. 

2) Inversione del senso unico di marcia in: 
- via Borgaro, tratto da strada di Lucento a via San Pancrazio 
 
Durata dei lavori: dal 12 luglio al 1 settembre 2017. 

• Strada Val San Martino da Via Don Giovanni Cocchi a  Piazza 
Asmara 
- l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati (come 

ai punti 1-2-6 dell’ordinanza quadro) 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista (punto 4 ordinanza 

quadro) 
 

Durata dei lavori: dal 17 luglio al 28 luglio 2017 

 

PROROGA ORDINANZA   
 
N. 82075 del 19 maggio 2017 - posa canale nero in Via Timavo tra Via 

Trinità e Via Borg Pisani. 
 
Durata dei lavori: dall’8 luglio al 22 luglio 2017 
 

− Rampa di accesso sottopasso Donat Cattin da Corso Potenza 
direzione Corso Mortara; 
 

Durata dei lavori: dall’11 al 12 luglio 2017 
 

 
 
 

 
 



5T  

• Per il ripristino del  Varco ZTL di Via Accademia Albertina n. 45 
collocato nei pressi dell’incrocio tra Via Accademia Albertina 
e Via Mazzini direzione sud. 
 

 
 

12/07/2017 
 
 
 

 
 

14/07/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Balestrieri tra Via Cena e Via Catanzaro 
• Via Cena tra Corso Vercelli e Via Scotellaro 
• Via Ceresole tra Via Palestrina e Via Desana 

 
 

• Via Piobesi tra Via Guala e Via Onorato Vigliani 
• Corso Svizzera 36 

 
 
 

 
 
 
 
10/07/2017 
 
 
07/07/2017 
10/07/2017 

 
 
 

 
Cessate 
Esigenze 
 
14/07/2017 
28/07/2017 

 
 
 

OPEN FIBER 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0669 Via Luigi Cibrario tra il civico 85 e  il civico 73 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Luigi Cibrario  ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone tra angolo Via Rivara e Via Netro  

L’istituzione di chiusura strada di  Rocciamelone per posa pozzetti 

Via Rivara tra angolo Via Rocciamelone e Via Cibrario 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rivara ambo i lati della strada. 

Via S.Rocchetto tra Civico 9 e angolo Via Luigi Cibrario  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via S.Rocchetto ambo i lati della strada. 

Via Netro tra civico 12 e angolo via Rocciamelone  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Netro ambo i lati della strada. 

2 SE0671 Via Balme, da angolo Via Netro ad angolo Via Corio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Rivara, da angolo Via Balme al civico 25/A di Via Rivara. 

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. 
Via San Rocchetto, da angolo Via Cibrario 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 Musinè, da angolo Via san Rocchetto ad angolo Via Corio. 
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 SE0672 Via Fiano, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Musinè 

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 Corio, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Balme (con 
posizionamento del    Segnale di divieto di transito anche in Via  
Musinè angolo Via Rivara) 
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 Balme, da angolo Via Rivara ad angolo Via Locana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0675 Corso Svizzera da angolo Via Balme al civico 72/A di Corso 

Svizzera. 

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 Corso Svizzera. 
Via Musinè dal civico 14/A ad angolo Corso Svizzera. 
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 Musinè. 
Via Locana dal civico13/C al civico 29 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. 

5 SE0677 Via Luigi Cibrario, da angolo Via Fiano ad angolo Via Rivara 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via       Cibrario ambo i lati della strada. 

Via Fiano dal civico 3 ad angolo Via Luigi Cibrario 

Via Corio, da angolo Via Musinè ad angolo Via Cibrario 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Corio ambo i lati della strada. 

Via Musinè dal civico 4/F al civico 8 di Via Musinè. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Musinè ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone da angolo Via Fiano al civico 14/A 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rocciamelone ambo i lati della strada. 

6 SE0679 Via Ceres, da angolo Via Luigi Cibrario  ad angolo Via Musinè 



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 Locana da angolo Via Cibrario al civico 15 di Via Locana 
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 Fiano, da angolo Via Balme ad angolo Piazza Moncenisio 
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 Musinè da angolo Via Corio ad angolo Via Locana 
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 Moncenisio (lato sud) Civici 7/G e 7/D tutti i lati da Via 
Cibrario 
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 Cibrario,  lato civici dispari da angolo Via Locana ad angolo 
Via Ceres. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0680 Corso Svizzera, dal civico 70 di Corso Svizzera ad angolo Corso 
Appio Claudio.     
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera. 
Via Luigi Cibrario, da angolo Piazza Giuseppe Perotti al civico 
97/C di Via Cibrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito dei pedoni sul marciapiede. 
Piazza Giuseppe Perotti  ( lato est ) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito dei pedoni sul marciapiede. 
Corso Appio Claudio da angolo Corso Svizzera al civico 23 di Corso 

Appio Claudio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito dei pedoni sul marciapiede. 
Via Colleasca, da Piazza Moncenisio a Corso Svizzera.  



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto  di transito di Via Colleasca ambo i lati della 
strada con obbligo di svolta a sinistra da    Piazza Moncenisio 
direzione Via Ceres o di svolta a destra in Via Rivara direzione 
Via Levanna. 
Via Levanna da Via Busano a Corso Svizzera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto di transito di Via Colleasca ambo i lati della 
strada con obbligo di svolta a destra in Via Rivara. 
Via Locana da Via Levanna a Via Colleasca. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
divieto di transito di Via Locana nel tratto angolare di Via 
Levanna con Via Colleasca. 

8 SE0682 Via Locana, da angolo  Via Levanna ad angolo Via Cibrario 
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 Levanna da angolo Via Busano ad anngolo Corso Svizzera 
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 Busano (tutta) da angolo Via Levanna  a fine via  
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 Corio, da angolo Via Colleasca ad angolo Via Cibrario. 
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 Cibrario, dal civico 88 ad angolo Via Fiano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Colleasca, da angolo Via Rivara  ad angolo Via Locana 
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 Fiano da angolo Via Cibrario a  angolo Via Colleasca 
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. 

9 SE0683 Via Colleasca tra via Rivara e civico 6  

L’istituzione di chiusura strada  

Via Fiano tra Via Colleasca e Via Levanna  

L’istituzione di chiusura strada 



Via Rivara tra Via Colleasca e C.so Appio Claudio 

L’istituzione di chiusura strada 

Via Levanna Tra C.so Alessandro Tassoni e Civico 21  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Levannalato ambo i lati. 

C.so Alessandro Tassoni tra C.so Appio Claudio e Civico 55 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Alessandro Tassoni  ambo i lati. 

10 SE0684 Via Luigi Cibrario tra civico 72 e civico 84  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Cibrario ambo i lati della strada. 

Via Rivara tra Via luigi Cibrario e civico 12  

L’istituzione di chiusura strada  

Via Colleasca tra Via Rivara e Via S.Rocchetto  

L’istituzione di chiusura strada. 

Via S.Rocchetto tra Via Luigi Cibrario e C.so Alessandro Tassoni   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via S.Rocchetto  ambo i lati della strada 

C.so Alessandro Tassoni tra civico 53 e civico 45 ,  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Alessandro Tassoni   Ambo i lati della strada  

11 SE0691 Corso Svizzera da angolo Corso Regina Margherita all’incrocio 
con Via Giovanni Battista  Gardoncini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera. 
Via G.B. Gardoncini da angolo Corso Appio Claudio all’incrocio 
con Corso Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Appio Claudio dall’angolo di Via Gardoncini al civico 6/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. 

12 SE0692 Corso Alessandro Tassoni dal civico 81/A all’incrocio con il Corso 

Tassoni  numeri civici dispari dal civico al civico 69 e via interna. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Tassoni (Via Interna) dal civico 79/3/B al corso Tassoni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Tassoni dal civico 77 all’angolo con il Corso Appio Claudio e 

attraversamento di Corso Appio Claudio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Appio Claudio da angolo Corso Tassoni all’angolo di via 
Rivara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rivara dal civico 5 all’angolo di Corso Appio Claudio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0693 Corso Tassoni tra il civico 79/4 e Via Luigi Bellotti Bon 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Tassoni ambo i lati della strada.  

Via Luigi Bellotti Bon tra il civico 4 e Corso Tassoni 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Luigi Bellotti Bon ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra Corso Tassoni e Corso Svizzera 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di 

Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato 

controviale 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. 

Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 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 
civico102/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. 

3 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 

4 SE1448 Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad 

angolo Via Genè 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 

Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Regio Parco dal civico 5 al civico 3/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 

5 SE1449 Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Bazzi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad 
angolo Via Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

6 SE1452 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al 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 e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via 
Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

7 SE1455 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 

(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  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato 
ovest e  lato 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. 

8 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

9 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Lungo Dora Savona ambo i lati della strada. 

Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Rivarolo ambo i lati della strada. 

Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Priocca ambo i lati della strada 

10 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora 
Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della 
strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         



Via Carlo Antonio Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civico 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. 
Via Carlo Noè tra Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

11 SE1473 Via Bernardino Lanino tra il civico 3 e il civico 9 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Lanino ambo i lati della strada.  

Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo tra Via Cagliero e Piazza 

della Repubblica 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Cottolengo ambo i lati della strada.  

Via Cagliero tra Corso Regina Margherita e Via Lanino 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra Via Cagliero e Piazza della 

Repubblica 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

12 SE1478 Via Vittorio Andreis tra il civico 11 e Via Carlo Antonio 
Porporati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Vittorio Andreis ambo i lati della strada. 
Via Borgo Dora tra Via Vittorio Andreis e il civico 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Borgo Dora ambo i lati della strada.  
Via Goffredo Mameli tra Via Vittorio Andreis e il civico 12. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Goffredo Mameli ambo i lati della strada.  

13 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. 

14 SE1543 Via Barbania, da angolo Via Lombardore 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 Lombardore, dal civico 29 ad angolo Via Barbania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Malone al civico 98 di 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     

15 SE1548 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora 
Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

16 SE1549 Corso Emilia da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Mondovì 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mondovì, da angolo Corso Emilia ad angolo Lungo Dora Napoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Vercelli (lato controviale), da angolo Corso Emilia ad angolo 

Corso Vercelli (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. 

17 SE1556 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora 
Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e Deviazione dei pedoni su lato opposto. 

18 SE1557 Via Cuneo, da angolo Corso Vercelli al civico 6/D di Via Cuneo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Bra ad angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1560 C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Bra a angolo Via 

Pinerolo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via 

Bra a angolo Via Pinerolo ambo i lati della strada. 

Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Cuneo civ. 8. 

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 di Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via 

Cuneo civ. 8. 

Via Pinerolo da angolo C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ 7. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Pinerolo 

da C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ. 7. Chiusura del 

marciapiede di Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ. 
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20 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. 

21 SE1577 Corso Vercelli tra il civico 20/B e corso Emilia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Vercelli ambo i lati della strada. 

Via Carmagnola tra il civico 15 e corso Vercelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Carmagnola ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Corso Giulio Cesare tra corso Brescia e via Camino 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 

chiusura strada su carreggiata di corso Giulio Cesare ambo i lati 

della strada. 

                         Data Inizio Lavori: 10/07/2017 - Data Fine Lavori: 11/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1630 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad 

angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza 

Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato nord) da angolo Via Paisiello ad angolo Via 

Cherubini (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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfano Da angolo Via Ambrosio 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 su lato opposto. 
Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Alfano 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante 68 passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

2 SE1635 Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Pastrone 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 
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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità 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 Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via 
Ambrosio 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1640 Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo 
Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto, da angolo Via Sempione 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. 



Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro 

Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo 

Ambrosio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1641 Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa 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 su lato opposto 

5 SE1649 Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via 
Petrella 
L’istituzione del limite di velocità 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 Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo 
Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità 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 

6 SE1652 Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 

Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Maddalene  civico 3 e 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 

7 SE1654 Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Gallina 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 

8 SE1663 Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto   

                            Data Inizio Lavori:10/07/2017 - Data Fine Lavori: 11/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est da 

Via O.Vigliani al civico 417 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 
divieto di transito su 
marciapiede e deviazione 
pedoni  

2 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezione con C.so Traiano all’intersezione 
con Via Daneo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezione con Via Monte Pasubio 
all’intersezione con Via Podgora 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezione con C.so Giambone al civico 243 
bis 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 



5 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezione con Via La Loggia 
all’intersezione Con Via Poirino 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezione con Via Asuncion 
all’intersezione Con Via Rosario di Santa Fe’ 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est dal 
civico 211 al civico 209/I 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
all’intersezionre con P.le Gabriele Da Gorizia per 
30 mt. 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezionre con civico 175 all’intersezione 
con Via Spano 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezionre con Via Leoni all’intersezione 
con C.so Sebastopoli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest 
dall’intersezionre con Via Rignon al civico 356 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest 
all’intersezionre con C.so Tazzoli per 30 mt. 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest 
all’intersezionre con Via San Marino per 30 mt. 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Vigliani carreggiata laterale nord 
dall’intersezionre con C.so Unione al civico 21 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 11/07/2017 - Data Fine Lavori: 26/08/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Nizza  da civico 350 al civico 352 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Passo Buole dall’intersezione con Via Nizza 

al civico 3 
Via Vinovo dall’intersezione con Via Nizza al 
civico 4/a 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

3 Via Pio VII dall’intersezione con Via Passo Buole 
per 30 mt 
Via Passo Buole dall’intersezione da Via Pio VII 
per 30 mt 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 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) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 20/07/2017 - Data Fine Lavori: 31/08/2017 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 Via Carso dall’intersezione con Via Monginevro 
all’intersezione con Via Lancia 
Via Monginevro dal civico 115 all’intersezione 
con Via Carso 
Via Lancia dal civico 68 all’intersezione con Via 
Carso 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

2 Via Isonzo dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Lancia 
Via Monginevro dal civico 109 all’intersezione 
con Via Isonzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

3 Via Tempio Pausania da C.so Siracusa a Via 
Castelgomberto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

4 Via Caraglio dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Pollenzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

5 Via  Pagno dall’intersezione con Via Envie 
all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

6 C.so Francia carreggiata sud da civico 115 a 
civic 151 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 P.zza Montanari  da civico 131 a 133 e da civico 
24 a 26 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 C.so Racconigi  carreggiata ovest da civico 2 a 
civico 22 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 C.so Vittorio Emanuele II carreggiata nord da 
civico 199 a civico 237 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Bardonecchia da Via Garizio a C.so 
Racconigi 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

   
11 C.so Agnelli da civico 126 a C.so Cosenza Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari e 
dispari 

12 C.so Trapani carreggiata nord da P.zza Rivoli a 
Via Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

13 Via Frejus da C.so Trapani a C.so Racconigi Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

14 Via Roccaforte da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

Data Inizio Lavori: 11/07/2017 - Data Fine Lavori: 28/08/2017 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì12/07/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01      Via Monfalcone dal 147 al 177 
Dal 19.07.2017 al 17.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sostituzione rete gas: 
l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, per il tratto compreso tra via via Guido Reni e 
corso Siracusa. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti 
S.p.A. è Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 
335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 
Tavolai tel. 0110895961. 
 

02     Corso Bramante 27 bis 
dal 19.07.2017 al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica impianto: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata su entrambi i lati 
per il tratto compreso tra il numero civico 27 e 29 con 
interruzione passaggio pista ciclabile e pedoni lato edificio. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento: Sig. Bommaci 3938266544). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 
011 0895441. 
 

03 C.so Grosseto da civ.16 a civ.52 (controviale la to civ 
pari) 

 
dal 19.07.2017 al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 

Sostituzione tubazione stradale: 
 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ad esclusione 
mezzi di soccorso, nel controviale lato civici pari dal civ. 16 
al civ. 52 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia - (riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-345695 sig. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Demaria 335-1276535). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
da Bosso tel.0110895645. 
 

Proroga 
 
ordinanza n. 82774 al punto 03, per quanto riguarda la 
chiusura strada di c.so Siracusa, dal 17.07.17 al 21.07.17. 
 

IRETI 
 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

Collegno nel tratto tra il civico 11 e Via Clemente. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Clemente nel tratto tra il civico 8 e Via Collegno. 
il 25/07/2017 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Schiaparelli per un tratto di 40 metri davanti al civico 
14 
Dal 24/07/2017 al 10/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

3. Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe 
Amedeo per un tratto di 50 metri a partire dal civico 11 
verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Principe Amedeo nel tratto tra il civico 20 ed il civico 18. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bogino per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Principe Amedeo verso Nord. 
Dal 25/07/2017 al 27/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Ricotti nel tratto tra Corso Regina Margherita e Lungo 
Dora Siena. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Est di 
Via Ricotti nel tratto tra Corso Regina Margherita e 
Lungo Dora Siena. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Legnano per un tratto di 20 metri a partire dal civico 21 
verso Ovest. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di 
Via Legnano per un tratto di 20 metri a partire dal civico 
21 verso Ovest. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Strada di Settimo nel tratto tra il civico 109 ed il civico 
115. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

  



7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata Ovest di Corso Giovanni Lanza per un tratto 
di 20 metri a partire dal civico 58 verso Sud. 
il 03/08/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 . 

 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cristalliera nel tratto tra il civico 19 e Via Lera. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra il civico 147 e Via 
Casteldelfino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Casteldelfino per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Coppino verso Sud. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Sospello nel tratto tra il civico 13 e Via Cardinal Massaia. 
Dal 24/07/2017 al 07/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Nigra per un tratto di 40 metri a partire dal civico 8 
verso Sud. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Caluso nel tratto tra il civico 14 ed il civico 18. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

13. Chiusura al traffico veicolare di Via Sant’Agostino nel 
tratto tra Via Corte d’Appello e Via San Domenico. 
Dal 28/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

1) Via Don Grazioli angolo Via Don Grioli dal 
17/07/2017 al 31/07/2017 dalle ore 00:00 alle 
ore 24:00: 

 - chiusura al traffico veicolare di Via Vicarelli 
in corrispondenza dell’intersezione di Via 
Don Grazioli e Via Don Grioli con transito 
consentito a residenti e autorizzati in doppio 
senso di marcia con ingresso e uscita da 
Via San Remo; 

- divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono Via Don Grioli in 

direzione Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via 

  



Vicarelli; 
- l’istituzione di obbligo di precedenza per i 

veicoli che percorrono Via Don 
Grazioli in direzione Est in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grioli e Via 
Vicarelli; 

- l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato 

Ovest di Via Don Grioli sia nel tratto a Sud 
sia nel tratto a Nord dell’intersezione con 
Via Vicarelli e Via Don Grazioli, in 
corrispondenza dell’area di cantiere; 

- l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati 

lungo Via Don Grazioli in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don 
Grioli. 

 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Principi d’Acaja da civ. 57 a civ. 61; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 

     lati. 
 

  2) Via Piedicavallo da civ. 37 a Via Pilo; dal 
19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 11639 al civ. 
28. 
 
  3) C.so Appio Claudio (carreggiata Sud) da civ. 

5 a civ. 9 e in Via Rivara da civ. 2 a C.so 
Appio Claudio; dal 19/07/2017 al 25/08/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  4) Via Pollenzo da civ. 44 a civ. 29, in C.so 

Racconigi da civ. 126 al civ. 132 e in C.so 
Racconigi da civ. 127 a civ. 125; dal 
19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

 - Via Pollenzo da civ. 44 a C.so Racconigi 
istituzione del doppio senso di 
  marcia alternato a vista con precedenza per 



i veicoli provenienti da Est verso 
  Ovest.  

 
  5) Via Balangero civ. 17  a civ. 23; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  6) Via Borgaro da civ. 110 a civ. 123; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  7) Via Borgaro da civ. 115 a civ. 119; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 
2893 verrà traslato fronte civ. 106 di 
     Via Borgaro. 
8) Via San Giovanni Bosco da civ. 82 a Via Vicenza; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
    9) Via Brusa da civ. 9 a Via Slataper; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Brusa da Via Slataper a 
     civ. 7 con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da Ovest a Est. 
 
  10) Via Nole da civ. 73 a C.so Potenza, Via Nole 

controviale  Est di C.so Potenza da Via 
Pianezza a civ. 48 e Via Pianezza 
all’intersezione con Via Nole; dal 26/07/2017 
al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 
8542 verrà traslato fronte civ. 48 di 
     C.so Potenza. 
 



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. 

 
 11) Via Piria tra il civ . 4 e Via San Donato; dal 

19/07/2017 al 02/09/2017 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 Piria da Via 
Pinelli a Via San Donato. 
 
 12) C.so Monte Cucco tra il civ. 36 e il civ. 40 

(controviale Ovest) e Via Bardonecchia tra il 
civ. 124 e C.so Monte Cucco; dal 
19/07/2017 al 02/09/2017 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 Bardonecchia da 

Via Sant’Antonino a C.so Monte Cucco. 
 
 13) Via Tonale tra il civ. 22 e il civ. 30; dal 

19/07/2017 al 02/09/2017 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 Tonale nel tratto compreso tra 
il civ. 22 e il civ. 30 con precedenza ai 
veicoli provenienti da Ovest. 

 
 14) Via Carena tra il civ. 5 e C.so Principe 

Oddone; dal 19/07/2017 al 02/09/2017 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 Carena da Via 
Balbis e C.so Principe Oddone. 
 
 15) Via Caraglio tra il civ. 24 e Via Sestriere e 

Via Campiglione tra il civ. 19 e il civ. 13; dal 
19/07/2017 al 02/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 16) Via Monfalcone tra il civ. 149 e C.so 

Siracusa, e C.so Siracusa tra il civ. 36 e Via 
Monfalcone (controviale Ovest); dal 
19/07/2017 al 02/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 



rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico del controviale Ovest di 

C.so Siracusa da Via Monfalcone a Via 
Correnti. 

 
 17) C.so Galileo Ferraris tra il civ. 105 e Via 

Cristoforo Colombo (controviale Est) e Via 
Cristoforo Colombo tra C.so Galileo Ferraris 
e il civ. 15; dal 19/07/2017 al 02/09/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
 18) Via Servais tra il civ. 35 e Via Salbertrand; 

dal 19/07/2017 al 02/09/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

        - spostamento posto auto disabili n. 12064. 
 

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. 

 
  19) Via Monginevro da Via Serao a civ. 126, Via 

Serao  da  Via Monginevro a civ. 14 e in Via 
Stelvio da Via Serao a civ. 4; dal 19/07/2017 
al 02/09/2017 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 del divieto di circolazione della 
carreggiata Nord di collegamento 
     tra Via Monginevro e Via Stelvio; 

 - Via Serao nel tratto di collegamento con Via 
Monginevro l’istituzione del 
  divieto di circolazione; 

   - spostamento fermata GTT n. 538 SERAO 
per solo BUS linea 64 a fronte civ. 
     144 (per un’estensione di circa mt 20) di Via 
Monginevro; 
   - soppressione fermata TRAM; 

  - spostamento stalli disabili generici da civ. 
130 (zona attigua al cantiere) a civ. 126 di 
Via Monginevro. 

 
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. 

20R)   Via Sismonda da civ. 22 a civ.30; dal 17/07/2017 al 



31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   21R)   Via Medici da C.so Lecce  a Via Carisio; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle 
     ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 

 22R)   Via Spano da civ. 29 a Via Tunisi; Via 
Tunisi da Via Spano a civ. 69; dal 

   17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
    
  23R)   C.so Maroncelli interno da C.so Maroncelli 

a C.so Maroncelli int. civ. 8; dal 17/07/2017 
al 31/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 

  24R)   Via Piffetti da Via Schina a Via Bagetti; dal 
17/07/2017 al 31/08/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   25R)   Via Migliara da Via Morghen a Via Casalis; 

dal 17/07/2017 al 31/08/2017 
     dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   26R)   Via Labriola da Via Galuppi a civ. 7; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   27R)   Via Pomaro da civ. 3 a civ. 7; dal  

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 00,00 
     alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   



  28R)   C.so Sebastopoli da C.so Unione Sovietica a civ. 
69; dal 17/07/2017 al 

     31/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
   29R)   Via Pio VII da Via Passo Buole a Via 

Casorati; dal 17/07/2017 al 31/08/2017 
      dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  30R)   Via Tenivelli da civ. 9 a Via Cibrario; Via 

Cibrario da Via Tenivelli a civ. 38/b; dal  
17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   31R)   Via Baiardi da civ. 13 a Via Genova; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   32R)   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 17/07/2017 al 
     31/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   33R)   Via Capua da Via Ascoli a civ. 19; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   34R)   Via Bricherasio da Via Vela a C.so Stati 

Uniti; dal 17/07/2017 al 31/08/2017 
      dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
   35R)   Via Salbertrand da civ. 72 a civ. 76; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
36R)   Via Clemente da Via Casalis a civ. 15; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle 
     ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
   37R)   Via Servais da Via Capelli  a civ. 33; dal  

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.  
   

SMAT Posa Condotta 
 

• Via an Rocchetto da Via Cibrario a Via Musinè 
- chiusura al transito veicolare 
- divieto di sosta e di fermata ambo i lati 
 

Durata dei lavori: dal 18 al 19 luglio 2017 

• Str. Cebrosa dal 106 a Str. delle Cascinette. 
 
Durata dei lavori: dal 18 luglio al 30 settembre 2017 
 
• Via Borg Pisani tra Via Malta e Via Osasco  
� chiusura al traffico veicolare in 6 fasi successive; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 
� Via Timavo intersezione con Via Borg Pisani  
� divieto di sosta e fermata per circa 20 m; 
� Via Osasco intersezione con Via Pisani  
� restringimento carreggiata; 
� divieto di sosta e fermata per circa 20 m. 

 
Durata dei lavori: dal 17 luglio al 30 settembre 2017 
 
• Via Buscalioni: 
- fronte civico 21, divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 metri 

direzione V. Catania; 
- dal civico 22 all’intersezione con Via Catania, chiusura al traffico 

veicolare, divieto di sosta e fermata ambo i lati. 
 

• Via Catania lato Sud: 
- da Via Buscalioni a C.so Novara restringimento carreggiata e 

divieto di sosta e fermata ambo i lati; 
- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per circa 

20 metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella zona 
prossima a C.so Novara. 

 

• Via Catania lato Nord: 
- dall’intersezione con C.so Novara, restringimento carreggiata per 

circa 20 metri direzione Via Buscalioni; 
- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per circa 

20 metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella zona 
prossima a C.so Novara. 

 
 
 

 
 



 

• Corso Novara lato Ovest: 
 

- prima dell’intersezione con Via Catania per 30 metri, occupazione 
marciapiede e banchina alberata adibita a parcheggio; 

- dopo l’intersezione con Via Catania per 65 metri, occupazione 
marciapiede e banchina alberata adibita a parcheggio. 

 

Durata dei lavori: dal 18 luglio al 25 luglio 2017 

 
TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
1.  (TO 01104B 300002) Via Silvio Allason 

fronte civico 17. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

Via Paolo Gaidano angolo via Silvio Allason. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

2. (TO 01104B 300006) Via Baltimora fronte 
civico 143, sul lato opposto della strada. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

3.  (TO 01104B 300007) Via Baltimora fronte 
civico 160. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01104B 300009) Via Giuseppe Vicarelli 
angolo via Don Giovanni Grioli e via Don 
Giovanni Grioli fronte civico 14 e 12. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

5. (TO 01104B 300013) Via Bernardo De Canal 
fronte civico 64 fino a incrocio con via Don 
Giovanni Grioli. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Don Giovanni Grioli fronte civico 35 e 
33. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 17/07/2017 fino al  

15/12/2017. 

6. Scavo su carreggiata in asfalto in via alla 
Parrocchia  nel tratto compreso da incrocio via 
dell’asilo civ 9 e strada Santa Lucia, per un 
tratto di circa 100 metri, istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su tutto il 
tratto interessato. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 19/07/2017 fino al 

 
 

 
 
 



28/07/2017. 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Francia da Piazza Bernini a Corso Monte Grappa 
• Via Nomaglio tra Via Verres e Via Lauro Rossi 
• Via De Sanctis da strada della Pronda a Via Asiago 
• Corso Marconi da Via Madama Cristina a Via Nizza 
• Corso Dante da Corso Turati a Via Nizza 
• Corso Racconigi fda Via Frejus a Corso Peschiera 
• Via Ala di Stura tra Corso Grosseto a Via Paolo Veronese 
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OPEN FIBER 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.000035 Via Gorizia 73 da civ. 69 a civ. 73.  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

2 SI.000172 Corso Siracusa 34 da civ. 36 a civ. 34. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 
 

3 
 

SI.000180 Via Mombasiglio da civ. 17 a civ. 22. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari e pari. 
 

4 SI.000148 C.so Sebastopoli angolo Via Gorizia da civ. 195 a civ. 197. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato dispari. 
 

5 SI.000153 Via Barletta 73 da civ. 71 a civ. 73. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

6 
 

SI.000188 Via Mombarcaro 33 da civ. 35 a civ. 33.  L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari 
 

Data Inizio Lavori: 17/07/2017- Data Fine Lavori: 25/08/2017 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0638 Corso Svizzera tra il civico 26 e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Svizzera ambo i lati della strada.  

Via Rosolino Pilo tra Corso Svizzera e Via Prarostino 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pilo ambo i lati della strada.  

Via Prarostino tra il civico 3 e il civico 9 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Prarostino ambo i lati della strada.  

Corso Francia tra il civico 100 e il civico 114 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada.  

Largo Francia da C.so Svizzera a C.so Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia, Corso Svizzera e Corso Racconigi 

ambo i lati della strada, regolamentazione di senso unico 

alternato regolamentato da movieri. 

2 SE0641 Via Digione tra il civico 18 e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Rosolino Pilo tra Via Prarostino e Via Digione 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pilo ambo i lati della strada.  

3 SE0644 Via Alpignano tra il civico 18 e Corso Francia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Alpignano ambo i lati della strada. 
Corso Francia tra il civico 94 e il civico 86 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

4 SE0646 Via Giacomo Medici tra il civico 23 e Corso Svizzera 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  

Via Digione tra il civico 14/A e Via Bianzè 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Corso Svizzera tra il civico 36 e Via Medici 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Svizzera ambo i lati della strada.  

5 SE0647 Via Bianzè tra il civico 32 e il civico 24 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Bianzè ambo i lati della strada.  

Via Digione tra il civico 23 e Via Bianzè 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Alpignano tra il civico 16/C e Via Bianzè 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Alpignano ambo i lati della strada.  

Via Giacomo Medici tra Via Alpignano e Via Rosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  

6 SE0648 Corso Francia tra il civico 82 e il civico 86 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 



Via Rosta tra Corso Francia e via Giacomo Medici 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Rosta ambo i lati della strada. 
Via Giacomo Medici tra via Rosta e via Pamparato 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada. 

7 SE0649 Via Felice Cordero di Pamparato tra Corso Francia e via Giacomo 

Medici 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

Via Giacomo Medici tra il civico 5 e via Pamparato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada. 

8 SE0651 Via Rosta tra Via Massimo Montano e Via Brianzè . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Rosta ambo i lati di via Rosta 

Via Brianzè tra via Rosta e Via Felice Cordero 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Brianzè  ambo i lati di via Brianzè 

Via Felice Cordero tra via Brianzè e Via Massimo Montano. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Felice lato civici Dispari via Felice Cordero 

Via Massimo Montano tra Via Felice Cordero e C.So Alessandro 

Tassoni   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Massimo Montano lato numeri dispari  

C.so Alessandro Tassoni  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata fronte civico 4. 

9 SE0652 Via Rosta da civico 13 a angolo via Vincenzo Nazzaro  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via rosta ambo i lati della carreggiata 

Via Vincenzo Nazzaro civico 8 ad angolo Via Felice Cordero  di 

Pamparato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Vincenzo Nazzaro lato civici pari. 

Via Felice Cordero  di Pamparato da angolo via Bianzè a Via 

Vincenzo Nazzaro  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Vincenzo Nazzaro ambo i lati della strada. 

Via Bianze angolo via Rosta a civico 20 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 

Bianzè lato civici pari  

Via Bianze angolo via Felice Cordero di Pamparato  a civico 14 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 

Bianzè lato civici pari  

10 SE0653 Piazza Risorgimento tra Via Digione e Via Rosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Piazza Risorgimento ambo i lati della strada.  

Via Digione tra Via Bianzè e Via Buronzo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada. 

11 SE0654 Via Bianzè, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via Digione. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera dal civico 34/Bis al civico 38/A con 
l’attraversamento di via Buronzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

12 SE0656 Via Vincenzo Nazzaro da civico 7 ad angolo C.so Alessandro 

Tassoni 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Vincenzo Nazzaro  ambo i lati della strada  

Corso Alessandro Tassoni da angolo via Binzè a civico 25  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

c.so alessandro tassoni lato civici dispari 

Via Aldo Barbaro da Via Bianzè ad angolo via Vincenzo Nazzaro 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 

Aldo Barbaro lato ambo i lati 

13 SE0658 Via Rosta da angolo Via Vincenzo nazzaro a civico 16  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Rosta lato civici pari 

Via Vincenzo Nazzaro da Via Rosta a Via Aldo Barbaro  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Vincenzo Nazzaro  lato ambo i lati. 

Via Aldo Barbaro da angolo Via Vincenzo Nazzaro a Via Nicola 

Fabrizi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Aldo Barbaro lato ambo i lati. 

Via Nicola Fabrizi da angolo Via Aldo Barbaro a civico 7 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Nicola Fabrizi lato civico dispari 

14 SE0660 Via Buronzo, da angolo Via Digione ad angolo Corso Svizzera. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Buronzo al civico 42/A di Corso 
Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Digione, da angolo Via Buronzo 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto 



15 SE0784 Via Prarostino tra Corso Francia e Via Pilo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Prarostino ambo i lati della strada.  

Via Digione tra Via Pilo e Via Giacomo Medici 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Giacomo Medici tra il civico 37 e Via Digione 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  

                         Data Inizio Lavori: 17/07/2017 - Data Fine Lavori: 20/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1485 Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su carreggiata e chiusura di Via S. Giuseppe Cottolengo 

ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su carreggiata e chiusura di Via Francesco Cigna ambo i 

lati strada.  

Via Sigismondo Gerdil tra il civico 5 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su carreggiata e chiusura di Via Gerdil ambo i lati strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su carreggiata Corso Regina Margherita ambo i lati strada.  

2 SE1487 Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Corso Regina Margherita 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su carreggiata Via Francesco Cigna ambo i lati strada.  

Corso Regina Margherita tra Via Francesco Cigna e Via 

Sigismondo Gerdil 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su carreggiata Corso Regina Margherita ambo i lati strada.  

Via Sigismondo Gerdil tra il civico 3 e il civico 5 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su carreggiata Via Gerdil ambo i lati strada.  

3 SE1504 Strada del Fortino tra il civico 34/A e Via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di strada  del Fortino ambo i lati della strada. 
Lungo Dora Agrigento tra il civico 73/D e via Rovigo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
senso unico alternato su  carreggiata di lungo Dora Agrigento 
ambo i lati della strada. 

4 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Giaveno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni  
Via Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via 
Beinasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

5 SE1506 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Urbino ambo i lati della strada. 
Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Bognanco ambo i lati della strada. 

Strada del Fortino dal civico 30 a via Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna da via Pesaro a via Urbino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada.   

6 SE1509 Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al 
civico 63/1 
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 Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 
interni15 -17 etc. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

7 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 

8 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 
9 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. 

10 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza 
Baldissera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
e chiusura controviale all’altezza della fermata   del bus con 
l’utilizzo della corsia preferenziale dei veicoli privati (sospensione 
corsia preferenziale). 

11 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo 
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 su lato opposto 
Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo 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 su lato opposto 
Via Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 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 

13 SE1561 Via Bra da civ. 11 a angolo C.so Giulio Cesare 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Bra. 

Chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

14 SE1562 Via Cigna tra il civico 68 e  lungo Dora Napoli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada. 

15 SE1564 C.so Giulio Cesare da civ. 31 a civ. 51 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada. 

Via Carmagnola da C.so Giulio Cesare a Civ. 14 di Via Carmagnola. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Carmagnola ambo i lati della strada e chiusura 

del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

16 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. 

17 SE1584 Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Saint-Bon, dal civico 48 ad angolo Via Piossasco 
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 Dogliani, da angolo  Via Piossasco ad angolo  Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Dogliani ad angolo 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 su lato opposto. 
Via Pinerolo, da angolo Via 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. 

18 SE1585 Via Cigna, da Via Pinerolo a Largo 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 Saint-Bon, da Largo Cigna a 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 sul lato opposto. 
Largo Cigna da angolo via Francesco Cigna a angolo via Saint-Bon. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Largo Francesco Cigna a Via Schio con 

l’attraversamento di 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. 

Via Dogliani, da civico 6  a 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 

19 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.  

                         Data Inizio Lavori: 17/07/2017 - Data Fine Lavori: 20/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1032 Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via 

Galliate. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

di Via Oleggio. 
Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Giovanni Servais. 

2 SE1034 Via Giovanni Servais da angolo Via Galliate ad angolo corso 
Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

di Via Giovanni Servais. 

   

                         Data Inizio Lavori: 17/07/2017 - Data Fine Lavori: 20/09/2017 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 Via Capriolo dall’intersezione con Via Frejus 
all’intersezione con Via Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

2 Via Malta interno 36 dall’intersezione con Via 
Tolmino all’intersezione con Via Malta 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

3 Via Malta dall’intersezione con  C.so Rosselli 
all’intersezione con L.go Racconigi 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

4 Via Orsiera dall’intersezione con C.so Trapani 
all’intersezione con Via Genola 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

5 Via  Vicoforte dall’intersezione con Via 
Frassineto all’intersezione con C.so Peschiera 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

6 Via Renier dall’intersezione con Via Tolmino 
all’intersezione con Via Caraglio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Genola dall’intersezione con Via Sestriere 
all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Serrano dall’intersezione con Via Orsiera 
all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Ferrere dall’intersezione con  Via 
Bardonecchia all’intersezione con Via Spanzotti 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Lussimpiccolo  dall’intersezione con C.so 
Racconigi all’intersezione con C.so Rosselli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 scavo Via Monginevro dall’intersezione con C.so 
Trapani al civico 112 
C.so Trapani carreggiate laterale est dal civico 
129 all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 18/07/2017 - Data Fine Lavori: 31/08/2017 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 19/07/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1. VIA BARETTI 46  

dal 26.07.2017 al 26.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo.  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e 
chiusura del marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 
46, spostamento dello stallo per disabili n. 26485. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

 

2. VIA BARDONECCHIA 168   

dal 26.07.2017 al 25.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via 
Bardonecchia, ambo i lati dal civ.162 al civ.170. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028-Sig. 
Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
da Bosso tel.0110895645. 

  

3. VIA CARAGLIO 132 INT. 15   

dal 26/07/2017 al 30/08/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione impianto interrato;  

      
 

 
 
 
 
 

 



l’istituzione del divieto di sosta e fermata entrambi i lati per 
30 metri a monte e a valle del civico 132/15. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas 
i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

4. Proroga dell’ordinanza n. 81775 al punto 02 via 
Monfalcone dal 31.07.17 al 31.08.17  

5. Proroga dell’ordinanza n. 82774 al punto 03 c.so 
Siracusa dal 05.08.17 al 05.09.17 (solo divieto sosta e 
fermata)  

6. Proroga dell’ordinanza n. 82205 al punto 02 c.so 
Correnti e al punto 03 via Barletta dal 31.07.17 al 
31.08.17  

7. Proroga dell’ordinanza n. 82891 al punto 04 c.so 
Maroncelli dal 01.08.17 al 11.08.17  

8. Proroga dell’ordinanza n. 81943 via Cabrini, Coni 
Zugna, Monte Cengio, Monte Sei Busi, Monteponi, 
Planteri, Plava, Pola, Riccio, San Michele del Carso e 
via Vallarsa dal 17.07.17 al 30.09.17 (sull’ordinanza 
sono inserite come proroga della 81022)  

9. Proroga dell’ordinanza n. 82920 del 07/07/2017 al 
30.09.2017 per i seguenti punti:  

04. via cardinal massaia da via Ghiberti a Piazza 
Bonghi – VIA GHIBERTI da Via Cardinal Massaia 
a Via Ghiberti nc 8– 
05. via stoppani da Via Bibiana a Via Stoppani 10 
e Via Bibiana dal nc 70 al nc 88 
06. via rulfi da Via Coppino a Via Bibiana e Via 
Conte di Roccavione dal nc 55 al nc 61 
07. via palli da Via Mosca a Via Bibiana 
09 – via cravero - via ancina – via pergolesi 

  

10. Proroga ordinanza 82288 del 31/05/2017 fino al 
30/09/2017  

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 su ambo i lati di 

Via Canelli nel tratto tra il civico 51 ed il civico 53. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Palma di Cesnola per un tratto di 30 metri a partire 
da Via Duino verso Nord. 
Dal 07/08/2017 al 18/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata in Corso 
Sebastopoli per un tratto di 20 metri davanti al civico 3. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata Sud di Corso Chieti nel tratto tra il civico 20 
ed il civico 26. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Clemente nel tratto tra Via Collegno ed il civico 5. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Montalenghe nel tratto tra il civico 18 e Via Breglio. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Colombo nel tratto tra il civico 30 e Corso De 
Gasperi. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Cosmo nel tratto tra il civico 6 e Via Santorre di 
Santarosa. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Santorre di Santarosa nel 
tratto tra Via Moncalvo e Via Cosmo. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

  



18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Baretti nel tratto tra il civico 6 ed il civico 8. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

Don Grazioli nel tratto tra il civico 26/A e Corso Siracusa. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Valeggio nel tratto tra il civico 7 e Via San Secondo. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

Governolo nel tratto tra Via Gioberti e Via Massena. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Bricherasio per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Magenta verso Nord. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vela nel tratto tra Via Fanti ed il civico 17. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Ovest 
di Corso Galileo Ferraris per un tratto di 10 metri a 
partire da Corso Vittorio Emanuele II° verso Sud. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fanti per un tratto di 20 metri a partire da Corso Stati 
Uniti verso Sud. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Parella nel tratto tra Corso Vigevano ed il civico 1. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Corso Vigevano nel tratto tra Via 
Parella ed il civico 52. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati di Via Lanino nel tratto tra Via 
Mameli ed il civico 3. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mameli nel tratto tra il civico 10 e Via Borgo Dora. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Chiusura al traffico di Strada Vicinale dell’Abbadia di 



Stura nel tratto tra Viale Falchera ed il civico 9. 
Istituzione del senso unico alternato a vista il Strada 
Vicinale dell’Abbadia di Stura nel tratto tra il civico 9 e 
Strada Provinciale di Cuorgnè. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perrone nel tratto tra il civico 5 e Via Juvarra. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Juvarra nel tratto tra Corso Palestro e Via Perrone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Juvarra per un tratto di 15 metri a partire da Corso 
Palestro verso Ovest. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
20,30. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Juvarra nel tratto tra 
Corso Palestro e Via Perrone. 
Dal 07/08/2017 al 08/08/2017 dalle ore 14,30 alle o re 
20,30. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

  Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) C.so Traiano civ. 14 tra il civ. 14 int. 11 e il civ 14/c; 
dal 26/07/2017 al 09/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico in C.so Traiano civ. 14 
interno cortile tra il civ. 14 int. 11 e il civ 14/c. 
 
2) Via Adamello tra il civ. 85 e il civ. 77 e Via Don 
Murialdo tra il civ. 44 e il civ. 48; dal 26/07/2017 al 
09/09/2017 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  in Via 
Adamello nel tratto compreso tra Via Rieti e Via Don 
Murialdo, con direzione consentita da Ovest verso Est; 
 - l’istituzione del senso unico di marcia in Via 
Don Murialdo nel tratto compreso tra Via Adamello e Via 
Vandalino, con direzione consentita da Sud verso Nord. 
 
3) C.so Re Umberto tra il civ. 145 e il civ. 149 
(controviale Est) e Via Barrili tra C.so Re Umberto e il civ. 
22; dal 26/07/2017 al 09/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
4) Via Carrera tra il civ. 50 e il civ. 56; dal 26/07/2017 
al 09/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
5) Via Vigone tra Via Polonghera e C.so Ferrucci; dal 
26/07/2017 al 09/09/2017 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 Vigone tra C.so 
Ferrucci, Via Polonghera e Via Monginevro. 
 
6) Via Pacchiotti tra Strada del Lionetto e Via 
Gianfrancesco Re; dal 26/07/2017 al 09/09/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, 
tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 

 7) Via Limone da civ. 11 a civ. 15; dal 26/07/2017 al 
09/09/2017 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 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. 
Proroghe 
 
 8) n. 2017 82283 del  31 maggio 2017 ai punti: 
 1) C.so Bramante 41 fino al 31 agosto 2017dalle 
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 fino al 31 agosto 
2017dalle 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. 
 
 9) n. 2017 82521 del 14 giugno 2017 ai punti: 

  1)Via Asuncion civ. 11/c fino al 31/8/2017 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

  - l’istituzione di senso unico di marcia lungo 
Via Asuncion in direzione Est nel tratto compreso tra 
l’intersezione con la traversa interna di Via Asuncion e 
l’intersezione con Via Arnaldo Da Brescia;  

  - obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Asuncion in direzione Ovest in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Arnaldo Da 
Brescia; 

  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono Via Arnaldo Da Brescia in direzione Sud in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Asuncion; 

  - divieto di sosta e fermata con rimozione 



forzata lungo entrambi i lati di Via Asuncion in 
corrispondenza dell’area di cantiere in prossimità 
dell’intersezione con Via Arnaldo Da Brescia. 
 
                 2) Via Pio VII civ. 104 fino al 
31/8/2017 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 

  - restringimento carreggiata in entrambi i 
sensi di marcia lungo Via Pio VII in corrispondenza 
dell’area di cantiere in prossimità dell’intersezione con 
C.so Traiano;  

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata  
con rimozione forzata lungo il lato Ovest di Via Pio VII in 
corrispondenza dell’area di cantiere in prossimità 
dell’intersezione con C.so Traiano. 

 
  4) Via Mombarcaro da civ. 4 a civ 10; fino al 
05/08/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
SMAT Posa Condotta 

 
1. Via Monferrato tratto Via Villa della 

Regina e Via Felice Romani 
 

Durata dei lavori: dal 31 luglio al 25 agosto 2017 
 

2. Via Ceva da Via Caserta per circa 15 m – 
traffico regolato da moviere; 

3.  C.so Benedetto Croce int. 20 da Via 
Onorato Vigliani int. 87 per circa 30 m; 
 

Durata dei lavori: dal 24 luglio al 24 agosto 2017   
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Via Duino tra il civ. 155 e Via Sette Comuni 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 24/07/2017 fino 
al 30/07/2017. 
 
 

 
 

 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Duca degli Abruzzi da Corso Einaudi a Largo Orbassano 
• Corso Cairoli da Corso Vittorio Emanuele a Via Giolitti 
• Via Monferrato / Via Urbani 
• Corso Casale da Via Ornato a Corso Casale civ. 56 
• Via Monferrato tra Via Santorre Santarosa ed il civ. 18 

 

 
 
26/07/2017 
31/07/2017 
17/07/2017 
28/08/2017 
04/09/2017 
 

 
 

04/08/2017 
04/08/2017
22/07/2017 
01/09/2017 
02/12/2017 
 



 
 

 
 

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 C.so Giambone  dall’intersezione con Via 

Giordano Bruno all’intersezione con C.so Corsica 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

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 ST0358 Varie ,ripristini definitivi ,via Torricelli. 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. 

2 ST0372 Varie ,ripristini definitivi ,c.so Re Umberto . 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. 

3 ST0374 Varie ,ripristini definitivi v.Piazzi. 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: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 23/09/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 

1 ST1052 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata, il transito dei pedoni sul lato opposto.il senso 
unico alternato con utilizzo dei movieri e la sospensione della corsia riservata per 
i mezzi pubblici. 

2 ST1136 Via Verolengo,nel tratto tra v.Foglizzo e v.Forlì. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

3 ST1173 Via Luini,nel tratto tra c.so Cincinnato e c.so Lombardia. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1174 Via Carutti . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST1203 Via Foglizzo,nel tratto tra v. Borgomasino e v. Pianezza.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: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 23/09/2017 



2 Via La Loggia  dall’intersezione con Via 
Giordano Bruno all’intersezione con C.so Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Albenga dall’intersezione con P.zza 
Galimberti all’intersezione con C.so Giambone 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 P.zza Galimberti dall’intersezione con Via 
Giordano Bruno all’intersezione con C.so Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 C.so Corsica dall’intersezione con P.za Galimberti  
all’intersezione con C.so Giambone 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Giordano Bruno dall’intersezione con P.zza 
Galimberti all’intersezione con C.so Giambone 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Spazzapan dal civico 16 al civico 18 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Bartoli ang C,so Croce e dal civico 12 AL 14 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Giaglione dall’intersezionre con Via Genova 
all’intersezione con Via Ventimiglia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Piacenza dall’intersezionre con Via Vigliani 
all’intersezione con C.so Traiano 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Piobesi dall’intersezione con Via Bartoli al 
civico 356 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 25/07/2017 - Data Fine Lavori: 08/09/2017 

 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 Via Caraglio dall’intersezione con C.so Rosselli 
all’intersezione con Via Renier 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

2 Via Monginevro dall’intersezione con C.so 
Trapani all’intersezione con C.so Racconigi 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

3 Via Monginevro dall’intersezione con  C.so 
Trapani all’intersezione con C.so Brunelleschi 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

4 Via Lancia dall’intersezione con C.so Trapani 
all’intersezione con Via Caraglio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

5 Via  Monte Vodice dall’intersezione con Via 
Serao all’intersezione con C.so Monte Cucco 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

6 Via Sagra di San Michele dall’intersezione con 
Via Lancia all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Bussoleno dall’intersezione con Via 
Bardonecchia all’intersezione con Via Frejus 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Novalesa dall’intersezione con Via 
Bardonecchia all’intersezione con Via Frejus 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Mompellato dall’intersezione con  Via Istituzione divieto di sosta e 



Novalesa all’intersezione con Via Monte 
Albergian 

rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Pellice  dall’intersezione con Via Frejus 
all’intersezione con Via Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Pragelato dall’intersezione con Via 
Frassineto all’intersezione con Via Frejus 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 25/07/2017 - Data Fine Lavori: 08/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0661 

 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 

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 



progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 

Via S.Giovanni Bosco da civico 24 a civico 34  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Pinelli tra  Via Saccarelli e Via industria  

L’istituzione del divieto dei 30 km/h, del d ivieto  sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di Via Pinelli  ambo i lati 

della strada 

                         Data Inizio Lavori: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 26/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1525 

 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 26/09/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1316 

 
Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 



 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

2 SE1442 
 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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. 

3 SE1445 
 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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. 

4 SE1450 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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.    

5 SE1457 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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. 

6 SE1568 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 

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 



progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 

7 SE1573 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 26/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1660 

 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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. 

2 SE1690 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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. 

3 SE1691 Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 



 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 

                         Data Inizio Lavori: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 24/09/2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 26/07/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01. CORSO SAN MAURIZIO 47-49 

Sostituzione tubazione stradale e ripristino stradale definitivo. 

Dal 07/08/2017 al 09/08/2017 

Istituzione chiusura di C.so San Maurizio altezza civ. 47-49 

incrocio con Via S.Ottavio carreggiata centrale con deviazione 

traffico veicolare su controviali in entrambe le direzioni. 

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.ra CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 

direzione lavori ing. Riccardo Florio tel. 3388438809 

Dal 07/08/2017 al 07/09/2017 

Istituzione divieto di sosta ambo i lati 

Corso San Maurizio dal Via Guastalla a Via Tarino (controviale) 

lato numeri civici dispari 

Corso San Maurizio dal nc 43 al nc 53— TORINO (viale centrale) 

ISTITUZIONE CHIUSURA STRADA DAL 07/08/17 AL 09/08/2017 

Corso San Maurizio lato numeri civici pari (controviale) da Via 

Montebello a Via Montebello a Via Roero di Cortanze divieto di 

sosta ambo i lati controviale 

istituzione chiusura strada dal 07/08/17 al 09/08/2017 

Via San Ottavio dal Corso San Maurizio a Via Ferrari (banchina 

pedonale) 

      
 

 
 
 
 
 

 



DIVIETO di Accesso area pedonale e divieto di sosta ambo i lati 

nelle varie fasi di lavorazioni i mezzi verranno deviati o sul viale 

centrale o nei controviali a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

  

02. VIA BRANDIZZO 39 

dal 02.08.2017 al 01.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino Definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 39, lato civici 

dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal PI Caridi tel. 011-0895279. 

  

03. VIA DELL'ARSENALE 29 

Dal 04/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto, annullamento presa e ripristini definitivi: 

Parzializzazione della carreggiata, divieto di sosta e fermata e 

chiusura marciapiede, sul lato dispari di m 20 a monte e a valle 

nelle varie fasi di lavoro. Deviazione della linea tranviaria n. 15 di 

giorni n. 2. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS s.r.l. (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti da Currà Enzo tel. 335-5211763. 

  

04. CSO GROSSETO DAL CIV 169 AL CIV 201 CONTROVIALE 

dal 03.08.2017 al 30.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione TS: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata nel controviale di Corso 

Grosseto lato civici dispari impianto sportivo, tra via Casteldelfino 



e via Campiglia. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028-Sig.Schiavello 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro tel. 011-0895424 

  

05. VIA CASTELGOMBERTO 115 BIS 

dal 02.08.2017 al 30.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata su entrambi i lati, 

interruzione di un tratto di marciapiede solo lato dispari 

compreso tra il numero civico 115 e 117. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bommaci 3938266544). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

06. VIA RUBIANA 48 

dal 02.08.2017 al 15.9.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto con ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 48 con 

chiusura marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

per 30 m a valle e a monte del civico sopra indicato. 

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. Lopreiato A. 011-0895586. 

  

07. VIA VILLA DA MARONCELLI A VIGLIANI 

Dal 02.08.2017 al 10.08.2017 e dal 21.08.2017 al 01.09.2017 dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e la chiusura 



della strada, per il tratto compreso tra corso Maroncelli e via 

Vigliani. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

08. VIA BIELLA 21 DA VIA RAVENNA A VIA SASSARI  

dal 02.08.2017 al 01.09.2017 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. 

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 Cordero Marina tel. 335-

1078118. 

  

09. VIA GUASTALLA DA VIA SANTA GIULIA A VIA GUASTALLA 

21     

dal 02.08.2017 al 30.09.2017 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; 

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 Cordero Marina tel 335-

1078118. 

  

10. VIA BORGARO 84 

dal 02.08.2017 al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 

metri a monte e a valle del civico 84. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Bosticco tel. 0110895271. 

11. CORSO POTENZA DAL 173 AL 183 

dal 31.07.2017 al 17.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Esecuzione scavi per saggi 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, nel controviale lato 

dispari nel tratto da Via Lucento a Via Terni. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Demaria tel. 335-1276535). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Bosso tel. 0110895645. 

  

12. VIA CAMPIGLIA E VIA SOSPELLO 

dal 31.07.2017 al 30.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione gas: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata in: 

Via Campiglia nel tratto fra C.so Grosseto e V.Sospello lato campo 

sportivo. 

Via Sospello nel tratto fra V.Campiglia e V.Bibiana  lato dispari dal 

civ.115 al civ.147. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Demaria tel. 335-1276535). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Bosso tel. 011-0895645. 

  

13. VIA CALUSO 16 

dal 02.08.2017 al 18.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Costruzione nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 

a monte e a valle del civico 16. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig.Bosticco tel. 0110895271. 

14. PROROGA ORDINANZA N. 82398 per quanto riguarda vle 

Mughetti dal civ. 45 al civ.19 in scadenza il 28/07/2017 sino al 

14/09/2017 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Pigafetta nel tratto tra il civico 4 e Via Marco Polo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Marco Polo nel tratto tra il civico tra Via Pigafetta ed il 
civico 36. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 12 e Via Dego. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 18 e Via Colombo. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra Via Colombo ed il civico 25. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Colombo verso Sud. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di circolazione sulla pista ciclabile di Via Sacchi 
per un tratto di 70 metri a partire dal civico 29 verso Sud. 
Dal 07/08/2017 al 25/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  

IREN 
 
 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

 1) Via Pio VII  civ. 61 dal 31/07/2017 al 

  



 
 
 
 

 

01/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
  - restringimento di carreggiata in entrambi i 

sensi di marcia lungo Via Pio VII in 
corrispondenza dell'area di cantiere in 
prossimità dell'intersezione con Via 
Casorati; 

  - restringimento della carreggiata Nord 
lungo Via Casorati in corrispondenza 
dell'intersezione con Via Pio VII; 

  - divieto di sosta e fermata lungo il lato Est 
di Via Pio VII in corrispondenza dell'area 
di cantiere in prossimità dell'intersezione 
con Via Casorati. 

 
 2) Via Borgone civ. 14 dal 31/07/2017 al 

01/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
     - restringimento di carreggiata lungo Via 

Borgone nel tratto compreso tra 
l'intersezione con Via Sant'Antonino e 
l'intersezione con Via Mattie; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo Via Borgone nel tratto 
compreso tra l'intersezione con Via 
Sant'Antonino e l'intersezione con Via 
Mattie. 

  
 3) Via Vallarsa civ. 44 dal 31/07/2017 al 

01/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
  - restringimento di carreggiata lungo Via 

Vallarsa nel tratto a Sud dell'intersezione 
con Via Monte Sei Poni presso l'area di 
cantiere (civ. 44A e 44B); 

  - l’istituzione di senso unico di marcia lungo 
Via Vallarsa nel tratto a Sud 
dell'intersezione con Via Monte Sei Poni 
presso l'area di cantiere (civ. 44A e 44B); 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo Via Vallarsa nel tratto a 
Sud dell'intersezione con Via Monte Sei 
Poni presso l'area di cantiere (civ. 44A e 
44B); 

  - divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Monteponi in direzione Est 
in corrispondenza dell'intersezione con 
Via Vallarsa; 

  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono Via Monteponi in direzione 
Ovest in corrispondenza dell'intersezione 
con Via Vallarsa. 

 
 4)   Via Ardigo’  civ. 29  dal 31/07/2017 al 
01/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore 
    24:00: 
  - restringimento di carreggiata lungo Via 

Ardigò in corrispondenza dell'area di 
cantiere in prossimità dell'intersezione con 



Via Labriola; 
  - divieto di sosta e fermata lungo entrambi i 

lati di Via Ardigò in corrispondenza 
dell'area di cantiere in prossimità 
dell'intersezione con Via Labriola. 

 
 5) Via Vinovo civ. 11 dal 31/07/2017 al 

01/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
   - restringimento di carreggiata di Via Vinovo 

in corrispondenza dell'area di cantiere 
(civ. 10-11); 

  - divieto di sosta e fermata lungo il lato Nord 
di Via Vinovo nel tratto compreso tra 
l'intersezione con Via Nizza e 
l'intersezione con Via Genova. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’  F.I.S. IMPIANTI 
INTERRATI S.R.L. (riferimento Ing. Enrico 
Venturini  cell. 3456503145). 

 Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai signori Nocifora / Tumino          

          (3355211788 – 3355211220). 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Monfalcone tra il civ. 153 e C.so 

Siracusa; dal 02/08/2017 al 09/09/2017 
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 Monfalcone con precedenza ai 
veicoli provenienti da Ovest nel tratto 
compreso tra il civ. 153 e C.so Siracusa. 

 
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. 

 
  2) Via Lancia  da civ. 23 a civ. 27,  in Via 

Caraglio per mt 50 a Nord e a Sud 
dall’intersezione con Via Lancia; dal 
02/08/2017 al 08/09/2017 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 Lancia da Via Caraglio a civ. 27 
l’istituzione del senso unico alternato a 
     vista con precedenza ai veicoli provenienti 
da Est. 
 



  3) Via Carrù da civ. 8 a civ. 14; dal 02/08/2017 
al 08/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  4) C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) da 

Via Monginevro a Via Lancia e in Via Lancia 
da C.so Trapani a C.so D’Albertis; dal 
02/08/2017 al 08/09/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) 

da Via Lancia a Via Monginevro l’istituzione 
del divieto di circolazione esclusi veicoli 
GTT e mezzi di soccorso; 

   - C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) 
da Via Monginevro a civ. 178 l’istituzione 
del doppio senso di circolazione; 

 - Via Lancia da C.so Trapani a C.so 
D’Albertis l’istituzione del senso unico 
  alternato a vista con precedenza ai veicoli 
provenienti da Ovest. 

 
  5) Via Chisola da varco di accesso a sede RFI 

a civ. 3; dal 02/08/2017 al 08/09/2017 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 del senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli 
     provenienti da Ovest. 
 
  6) Via Ghemme da civ. 26 bis a civ. 32; dal 

02/08/2017 al 08/09/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
  7) C.so Lombardia da civ. 202 bis a Via Terni, 

Via Terni da Via Forlì a C.so Lombardia e 
Via Forlì angolo Via Terni; dal 02/08/2017 al 
08/09/2017 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 Terni da Via Forlì a C.so Lombardia: 
   - chiusura al traffico con transito per i soli 
mezzi di soccorso e di cantiere. 
 
  8) P.zza Villari da Via Borgaro a Via Viterbo;  

dal 02/08/2017 al 08/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 



   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  9) Via Lemie da civ. 48 a civ. 41; dal 26/07/2017 

al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
  - l’istituzione del senso unico alternato a 
vista con precedenza ai veicoli 
    diretti da Sud a Nord. 
 

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 Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. 
Fiora 0115549277 e dal Sig. Salemi 
0115549287. 

 
  10R)  Via Cordero di Pamparato dal civ. 5 a Via 

Medici; dal 04/08/2017 al 15/09/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 

  11R)  Via Cialdini dal civ. 15 al civ. 19; dal 
04/08/2017 al 15/09/2017 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 Monfalcone dal civ. 170 al civ. 174; dal 
04/08/2017 al 15/09/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
   13R)  Via Gioberti dal civ. 35 al civ. 47; dal 

04/08/2017 al 15/09/2017 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) C.so Francia viale centrale dal civ. 78 al civ. 

74; dal 04/08/2017 al     15/09/2017 
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 Drovetti dal civ. 6 al civ. 8; Via Somis 



dal civ. 3 al civ. 5; dal 04/08/2017 
    al 15/09/2017 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 Bassano dal civ. 26 a Via 

Guglielminetti; dal 04/08/2017 al 15/09/2017 
     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 Castelgomberto dal civ. 20 al civ. 24 e 
Via Correnti dal civ.11 al civ.13; 

    dal 04/08/2017 al 15/09/2017 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) C.so Correnti dal civ. 41 al civ. 65; dal 

04/08/2017 al 15/09/2017 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) C.so Lecce controviale est da civ. 122 a 
incrocio C.so Regina Margherita 

    compreso; C.so Potenza controviale Est da 
incrocio C.so Regina Margherita 

    Via Pianezza; dal 31/07/2017 al 11/08/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
   20R) C.so Potenza da Via Pianezza a Via Val 

Della Torre; dal 31/07/2017 al 
     11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
   21R) C.so Potenza controviale lato pari da civ. 78 

a civ. 102; C.so Potenza viale 
     centrale lato pari da civ. 78 a civ. 102; C.so 

Potenza controviale lato pari da 
     civ. 97 a civ. 99; Via Verolengo da Via 

Pettinengo a C.so Potenza dal 
     31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 00,00 

alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 



       lati. 
 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento:  
Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294.  

  
Proroghe 
 
 
 22) n. 2017 82637 del 21/06/2017 ai punti: 

 6) Via Lessona da civ. 37 a Via Omegna; fino 
al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
   lati. 

 
  10) Via Caprie tra il civ. 14 e Via Cialdini; 
fino al 19/08/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 

 
SMAT Posa Condotta 

 

•  Via Tripoli dal n. 6 al 8 
Durata dei lavori: dal 31 luglio al 31 agosto 2017   
 

• Via Novalesa da Via Frejus a Via Mompellato; 
Durata dei lavori: dal 8 e 9 agosto 2017   

 
• Viale Thovez, carreggiata sud, da Via Villa Quiete: 
� Parzializzazione con istituzione senso unico alternato a vista per 

circa 19 m; 
� Occupazione porzione di parcheggio dall’intersezione con Via 

Villa Quiete, direzione Strada del Righino, per circa 20 m; 
� Parzializzazione carreggiate sud e nord, in due fasi successive, 

con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 

 
         Durata dei lavori: dal 31 luglio 2017 al 1 settembre 2017 
 
• Via Venaria da Strada Druento al confine con Città di Venaria Reale. 

 
      Durata dei lavori: dal 30 luglio  al 31 agosto 2017. 
 
 
 
• Corso Brescia, tratto da Via Aosta e Corso Giulio Cesare; 
• Corso Brescia, 9 interno 
� l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati (come 

ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9) 

� il divieto di transito veicolare (punto 10) per il tratto di Corso 
Brescia 9 interno 

 

 
 
 

 
 



    Durata dei lavori:  dal 31 luglio al 11 agosto 2017 
 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. (TO 01104B 300016) Via Edoardo Rubino 
fronte civico 79/B. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

2. (TO 01104B 300020) Via Guido Reni fronte 
civico 113. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

3. (TO 01104B 300021) Piazza Basilicata fronte 
civico 2. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01104B 300202) Via Silvio Allason 
fronte civici 21 e 23. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

5. (TO 01104B 300206) Via Baltimora fronte 
civico 145 su ambo i lati. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

6. (TO 01104B 300207) Via Baltimora fronte 
civico 157 su ambo i lati. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

7. (TO 01104B 300216) Via Edoardo Rubino 
angolo via Domenico Guidobono. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 31/07/2017 fino al 
26/01/2018. 

 

1. (TO 01104B 300007-207) Via Giovanni de 
Stefanis fronte civico 14 su ambo i lati. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

2. (TO 01104B 300010) Strada di Lanzo fronte 
civico 163 e 161. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

3. (TO 01104B 300017) Strada di Lanzo fronte 
civico 71. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01104B 300022) Via Venaria fronte 
civico 48. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

 
 

 
 
 



5. (TO 01104B 300205) Via Guglielmo Pepe 
fronte civico 9, strada di Lanzo fronte civico 
199, via Giuseppe Macherione angolo strada 
di Lanzo. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

6. (TO 01104B 300207) Strada di Lanzo fronte 
civico 169, via Giuseppe Sirtori fronte civici 9 
e 11. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

7. (CNO 217) Piazza Stampalia fronte civici 3 e 
5. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

8. (CNO 222) via Venaria fronte civici 43 e 41. 
Scavo su marciapiede per la presenza di binari 
del tram in carreggiata. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 31/07/2017 fino al 
26/01/2018. 

 
 

FASTWEB 
 

Rete Telecomunicazioni 
 

• Via Banfo – Via Valprato 
• Via Pianezza –Piazza Cirene 
• Via Lucento – Via Sospello  

 
 
 

 
 
 
31/07/2017 
31/07/2017 
 

 
 

 
10/08/2017 
31/08/2017 
 

MUBRE 
 

Rete Telecomunicazioni 
 

• Corso Traiano 124 
 
 

 
 
31/07/2017 
 

 
 
11/08/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Arduino civ. 18 
• Paizza Carlo Emanuele II 
• Giargino G. Notta / Via Tunisi 
• Giardino Via Beaumont 

 
 
 

 
 
28/08/2017 
29/08/2017 
26/07/2017 
26/07/2017 
 

 
 

08/09/2017 
08/09/2017
05/08/2017 
16/09/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 

 



 
 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0596 Via Cavalli tra Via Giacinto Collegno e Via  Casalis L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via 

Cavalli ambo i lati della strada. 

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 ST0357 Ripristini,via Carle.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST0375 Ripristini,via Cassini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

3 ST0396 Varie ,ripristini definitivi ,c.so Peschiera nel tratto tra c.so Racconigi e p.za 
Sabotino,v.Monginevro,nel tratto tra c.so Racconigi e p.za Sabotino, v.Pollenzo nel tratto 
tra c.so Racconigi e p.za Sabotino , v.Martiniana nel tratto tra c.so Racconigi e 
v.Volvera,v.S.Bernardino, nel tratto tra c.so Racconigi e v.Chiomonte,  v.S.Paolo, nel 
tratto tra c.so Racconigi e v.Chiomonte ,v.Braccini,nel tratto tra p.za Robilòant e 
v.Malta,c.so Racconigi,nel tratto tra l.go Racconigi e c.so 
Peschiera,v.Rossana,v.Staffarda,v.Boves,v.Chiomonte,nel tratto tra v.Pollenzo e 
v.S.Bernardino,v.Carrù L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0397 Varie ,ripristini definitivi ,Via Malta da Braccini a S. Paolo, Via Timavo, Via Pisani, Via 
Trintà. 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. 

5 ST0398 Varie ,ripristini definitivi v.Volvera. 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: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST1172 Corso Toscana interni,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1221 Corso Potenza,nel tratto tra v.Verolengo e v.Nole. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST1273 via Muzzano e nel tratto tra il civico n°8 ed il civico n°10/a di via 
Foglizzo.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: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 



Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Goffredo Casalis  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Casalis e Via Giacinto Collegno. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Collegno tra Via Cavalli e Via Avigliana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Giancarlo Collegno 

2 SE0597 Via Pinasca tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pinasca ambo i lati della strada.  

Corso Ferrucci tra il civico 15 e Via Avigliana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Ferrucci ambo i lati della strada.  

Via Avigliana tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra il civico 62 e il civico 65 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada   

3 SE0598 Via Susa tra civico 37 e civico 35 e tra civico 42 a civico 38 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Susa Ambo i lati della strada. 

Via Avigliana tra Via Goffredo Casalis e civico 38 attraversamento  

tra civico 41 e civico 42 .  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana ambo i lati. 

Via Collegno tra Via Avigliana e Via Susa  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati Di Via Collegno. 

Via Goffredo Casalis tra Via Avigliana e Via Susa  L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Goffredo Casalis . 

4 SE0599 ia Susa tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Susa Ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Avigliana ambo i lati di strada 

5 SE0606 Corso Inghilterra tra Via Susa e Via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Inghilterra ambo i lati del controviale.  

Via Duchessa Jolanda tra Corso Inghilterra e Via Drovetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Duchessa Jolanda ambo i lati della strada.  

Via Bernardino Drovetti tra civico 37/B e Via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata ambo i lati di Via Drovetti. 

6 SE0607 Via Federico Paolini  tra P.za Adriano e civico 20 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Federico Paolini ambo i lati della strada  

P.za Adriano  tra Via Federico Paolini e C.so Francesco ferruccio  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata P.za Adriano 

C.so Francesco Ferruccio  tra angolo C.so Vittorio Emanuele e Via 

Giovanni Carlo Cavalli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Francesco Ferruccio lato civici Dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra C.so Francesco Ferruccio a civico 67  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Goffredo Casale  a civico 28   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri pari. 

7 SE0609 C.so Inghilterra tra Civico 25 e 41  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Inghilterra lato civici dispari 

Via Abate Vassalli tra C.so Inghilterra e Via Claudio Beaumont 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Abate Vassalli ambo i lati della strada  

Via Claudio Beaumont tra via abate e civico 25  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Claudio Beaumont  ambo i lati della strada  

Via Bernardino Drovetti tra Civico 37 e civico 14 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Drovetti ambo i lati della strada. 

8 SE0610 C.so Francesco Ferruccio  tra Civico 26 e Via  e Via Giovanni Carlo 

cavalli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Francesco Ferruccio  lato numeri Pari  

Via Enrico Cialdini tra Civico 19 e C.so Francesco Ferrucci 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri Dispari. 

Via Enrico Cialdini tra Via Trana  e C.so Francesco Ferrucci 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari. 

Via Bruino tra Via Enrico Cialdini e Via Coazza   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bruino  da ambedue i lati di Via Bruino. 

Via Coazze tra Via Bruino e C.so Francesco Ferrucci. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Coazze ambo i lati 

9 SE0613 Via Enrico Cialdini da Civico 33 a civico 17 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini lato civici Dispari 



Via Enrico Cialdini tra Via Coazze e Via Trana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari 

Via Trana tra Via Enrico Cialdini e Via Coazze  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Trana  lato ambo i lati. 

Via Coazze tra Via Enrico Cialdini e Via Trana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Coazze lato numeri dispari. 

10 SE0615 Via Caprie tra civico 5 e civico 13  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Caprie ambo i lati della strada. 

Via Enrico Cialdini tra Via Caprie e Via Aurelio Saffi civico 33 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini   ambo i lati della strada. 

Via Mocchie tra Via Mezzenile e Via Enrico Cialdini. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Mocchie ambo i lati della strada 

Via Mezzenile tra Via Mocchie e Via Caprie 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Mezzenile Ambo i lati della strada  

Via Aurelio Saffi Tra Via Mezzenile e  Via Enrico Cialdini    

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Aurelio Saffi  Ambo i lati della strada   

11 SE0623 C.so Francia tra civico 19 angolo C.so Inghilterra  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Francia  ambo i lati del controviale.  

Via Drovetti da angolo C.so Francia a Via Castellamonte . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Drovetti ambo i lati strada  

Via Principi D’Acaja tra c.so Francia e civico 14 .  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati di Via Principi D’Acaja 

12 SE0624 
 
 

C.so Francia tra civico 19 angolo C.so Inghilterra  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Francia  ambo i lati del controviale.  

Via Drovetti da angolo C.so Francia a Via Castellamonte . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Drovetti ambo i lati strada  

Via Principi D’Acaja tra c.so Francia e civico 14 .  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati di Via Principi D’Acaja 

13 SE0626 Corso Vittorio Emanuele, dal civico 194 ad angolo Corso Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada 

Corso Racconigi, dal civico 23 ad angolo Via Cialdini 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 



Corso Racconigi (lato civici pari) da angolo Via Cialdini al civico 8 

di Corso Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Via Cialdini da angolo Via Caprie ad angolo Corso Francia co 

l’attraversamento di Corso Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Corso Francia, da angolo Via Via Villar Focchiardo ad angolo Corso 

Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

14 SE0629 Corso Francia tra il civico 95 e il civico 111 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

Via Caprie tra il civico 4 e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Caprie ambo i lati della strada. 

Corso Francia interni civico 99 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

15 SE0632 Via Aurelio Saffi, da angolo Via Enrico Cialdini ad angolo Corso 
Francia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Francia, dal civico 99 al civico 87/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 sul lato opposto. 

16 SE0633 Via Enrico Cialdini tra Via Almese e Via Aurelio Saffi L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 

Via Cialdini   

Via Coazze  tra Via Trana e Via Aurelio Saffi   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Coazze ambo i lati della strada. 

Via Almese Tra Via Enrico Cialdini e C.so Francia L’istituzione della 

chiusura strada  Via Almese 

17 SE0633 var Via Almese, dal civico 3 ad angolo Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Almese ambo i lati 

Corso Francia lato civici dispari (controviale), da angolo Via 

Almese ad angolo Via Trana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Corso Francia ambo i lati 

18 SE0642 Via Vassalli-Eandi tra via Casalis e via Collegno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Vassalli-Eandi ambo i lati della strada. 



Via Giacinto Collegno tra Corso Francia e via Vassalli-Eandi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

19 SE0657 Via Luigi Cibrario tra P.za Statuto  e civico 14  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Cibrario  lato ambo i lati 

Via Le Chiuse tra Via Cibrario e Via Balbis  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Le Chiuse lato ambo i lati 

Via Balbis tra Via Le Chiuse e Via San Donato L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Balbis  lato ambo i lati  

Via S.Donato tra  Via Balbis e civico 15 l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via San Donato   

20 SE0706 Via San Giovanni Bosco da angolo Via Belluno ad angolo Via 

Avellino 

L’istituzione del limite dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Via Avellino, da angolo Via Capua ad angolo C.so R.Margherita 

L’istituzione del limite dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Via Capua, da angolo Via Vicenza ad angolo Via avellino 

L’istituzione del limite dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Via Arezzo, da angolo Via Fossano ad angolo Corso R.Margherita 

L’istituzione del limite dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Corso R.Margherita, civici pari, da angolo Via Avellino ad angolo 

Via Arezzo 

L’istituzione del limite dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

Via Fossano, da angolo Via Avellino ad angolo Via Arezzo 

L’istituzione del limite dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con rimozione su tutta la carreggita e deviazione dei 

pedoni su lato opposto del marciapiede. 

21 SE0713 Via Gaspare Saccarelli, da angolo Via Cibrario al civico 11/A di Via 

Saccarelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Le Chiuse, dal civico 7/A al civico 23. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Via Luigi Cibrario, dal civico 16/D al civico al civico 26/F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

22 SE0715 Via Aquila tra Via Capua e civico 12   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Aquila ambo i lati della strada  

Via Capua Tra Via Aquila e Via Graziado Ascoli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Capua ambo i lati della strada  

Via Graziado Ascoli tra Via S.giovanni Bosco e Via Capua , 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Graziado Ascoli ambo i lati della strada 

23 SE0716 Via Giovanni Migliara  da angolo via Goffredo Casalis a civico 23  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Migliara ambo i lati della strada  

Via Morghen da civico 16 ad angolo Via Giovanni Migliara  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 

Morghen  ambo i lati della strada 

Via Goffredo Casalis  da civico 24 a civico 22 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 

Goffredo Casalis lato civici pari 

24 SE0717 C.so Regina margherita tra Via Graziado Ascoli e Via Vicenza    

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Regina Margherita ambo i lati della strada 

Via Aquila tra c.so Regina Margherita e Via S.giovanni Bosco 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Aquila ambo i lati della strada 

25 SE0719 Via Graziado Ascoli tra C.so Regina Margherita e civico 9    

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Graziado Ascoli ambo i lati della strada 

Via S.giovanni Ascoli tra Via Graziado Ascoli e Via Aquila  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Giovanni Bosco ambo i lati della strada 

26 SE0720 Via Carlo Tenivelli tra Via Le Chiuse e Via San Donato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Tenivelli ambo i lati della strada.  

Via San Donato tra il civico 55 e Via Tenivelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Via Le Chiuse tra il civico 54/A e Via Tenivelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via le Chiuse ambo i lati della strada. 

27 SE0733 Via S.Donato tra Via Galvani e Via Cappellina 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata San Donato   ambo i lati  

Via Capellina Tra Via San Donato e Via Pinelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata Via Capellina ambo i lati 

Via Pacinotti Tra Via Capellina e civico 26  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Pacinotti ambo i lati 

28 SE0735 Via Livorno tra Via C.so regina margherita  eVia San Giovanni 

Bosco  . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Livorno ambo i lati della strada. 

Via San Giovanni Bosco tra Via Bari e Via Graziano Ascoli . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Giovanni Bosco  

Via Bari tra Via San Giovanni Bosco e Corso Umbria 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati di Via Bari 

29 SE0736 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Regina Margherita ambo i lati della strada 

Via Livorno Tra C.so Regina Margherita e Civico 6 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Livorno Ambo i lati della strada 

30 SE0737 Via S.Donato tra Via Tenivelli e civico 42 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Donato ambo i lati    

Via Vagnone tra Via S.Donato e civico 15 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Vagnone  ambo i lati    

31 SE0740 Via Macerata Tra Corso Regina Margherita e Via San Giovanni 

Bosco   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Macerata ambo i lati 

Via San Giovanni Bosco Tra Via Macerata e Via Bari  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Giovanni Bosco ambo i lati 

Via Bari Tra Via San Giovanni Bosco e Corso Regina Margherita 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bari civici pari 

32 SE0742 C.so Regina Margherita tra C.so Umbria e Via Industria  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Regina Margherita ambo i lati del controviale  

Via Caserta tra C.so Regina Margherita e C.so Umbria  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata  Via Caserta ambo i lati della strada 

C.so Umbria Tra Civico 5 e C.so Regina Margherita 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Umbria ambo i lati della strada  

Via S.giovanni Bosco tra civico 13 e c.so Umbria   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via S.Giovanni Bosco ambo i lati della strada 



33 
 

SE0743 Via Bari tra Via Via Bosco e civico 16   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bari   ambo i lati  

Corso Umbria tra Via Bari e Via Macerata  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Umbria ambo i lati  

Via Savigliano tra C.so Umbria e Via Macerata L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Savigliano   ambo i lati. 

Via Macerata tra Via Savigliano e civico 17  L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Macerata ambo i lati 

34 SE0746 Via Saccarelli tra Civico 11 a Via Giacinto Carena  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Saccarelli   ambo i lati 

Via S.Donato tra civico 40 e Civico 26  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via S.Donato ambo i lati  

Via Pacinotti tra civico 17 a civico 13 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Sia Pacinotti ambo i lati 

35 SE0749 Via S.Donato tra Civico 7 e 6 a Via Saccarelli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata San Donato   ambo i lati 

36 SE0750 Via San Donato tra il civico 3 e il civico 8bis/C 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 22 e il civico 24 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada. 

37 SE0756 Via Vincenzo Maria Miglietti tra Via Industria e Corso Principe 

Oddone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Miglietti ambo i lati della strada.  

Via Industria tra il civico 2 e Via Miglietti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Industria ambo i lati della strada.  

Via Balbis tra il civico 19 e Via Miglietti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Balbis ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 9 e il civico 13 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada. 

38 SE0757 Via Giacinto Carena, da angolo Via Gaspare Saccarelli  al civico 
8/D di Via Carena. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Via Miglietti, dal civico 14 ad angolo Via Saccarelli.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Gaspare Saccarelli, da angolo Via San Donato al civico 9/G di 
Via Saccarelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.. 
Via Pacinotti, da angolo Via Sobrero ad angolo Via Saccarelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Paravia (lato civici dispari) da angolo Via Pacinotti e per 
tutto il lato ovest  
L’istituzione  del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

39 SE0758 Via Principessa Clodilde tra C.so Oddone e Via Industria   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Principessa Clodilde ambo i lati 

Via Bonzanico tra Via Miglietti e Via Principessa Clodilde   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bonzagno ambo i lati  

Via Pinelli  tra C.so Oddone e Via Industria   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Pinelli  ambo i lati 

40 SE0759 C.so Regina Margherita tra Civico 161 e angolo via Industria 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Regina Margherita  ambo i lati strada 

Via Industria tra C.so Regina Margherita e Via Principessa Clodilde  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Industria  ambo i lati 

Via Principessa clodilde tra Via Industria e Via Bonzagno  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via industria  ambo i lati 

Via Bonzagno  tra Via Prinipessa Clodilde e C.so Regina 

Margherita  L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Bonzagno  ambo i lati 

41 SE0776 Via Dronero tra il civico 10 e Via Bari 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Dronero ambo i lati della strada.  

Via Bari tra il civico 20 e Via Dronero 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Bari ambo i lati della strada.  

Via Macerata tra il civico 17 e il civico 21 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Macerata ambo i lati della strada.  

Via Dronero tra il civico 6 e Via Caserta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Via  Dronero ambo i lati della strada.  

Via Caserta tra il civico 21 e il civico 23 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Caserta ambo i lati della strada.  

Via Savigliano tra Via Caserta e Corso Principe Oddone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Savigliano ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 35 e Via Savigliano 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada. 

                         Data Inizio Lavori: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 

sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

2 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. 
3 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. 

4 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. 

5 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. 

6 SE1519 Via Brindisi, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe Oddone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Biella, da angolo Via M. Ausiliatrice 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 sul lato opposto. 

7 SE1520 Via Salerno, da angolo Via Maria Ausiliatrice ad angolo Via Sassari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Brindisi, da angolo Via Biella 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, dal civico 14 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 

8 SE1521 Via Biella, da angolo Via Brindisi ad angolo Via Masserano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con imozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Masserano, 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 sul lato opposto. 
Via Maria Ausiliatrice, da angolo Corso principe Oddone ad 
angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

9 SE1524 Via Maria Ausiliatrice, da angolo Via Biella 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  Vicolo Grosso, 
da angolo Via Masserano ad angolo Via Maria Ausiliatrice 
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  
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Via Salerno 
ad angolo Corso Principe Oddone compreso i civici 194 (tutti) 
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 marciapied e deviazione dei pedoni  
Via Masserano, dal civico 5/C 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 
Via Biella dal civico 5/A 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 

10 SE1539 Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto. 

Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati della Via Francesco Cigna. 



Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

11 SE1540 Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via 
Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con 
l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Soana. 
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Soana. 

12 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via 
Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1570 Corso Emilia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Corso Giulio 
Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni Corso Vercelli dal 
civico 4 ad angolo Corso Emilia (inteni  dal 4 all’8 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 
Corso Giulio Cesare, da angolo Corso Emilia al civico 23/D di 
Corso G. 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 

14 SE1576 Corso Vercelli (compreso lo slargo con Corso Emilia), da angolo 

Lungo Dora Napoli 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. 

Via Carmagnola, da angolo Corso Vercelli al civico 24 di Via 

Carmagnola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 

 
. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1648 

 
Non esistono  in 
questo progetto aree  
auto pubbliche 
(Taxi) 

Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo 
Via Errico Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad angolo 
Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1661 
 
 
Non esistono  in 
questo progetto aree  
auto pubbliche 
(Taxi) 

Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via 

Petrella ad angolo Via Arnaldo Fusinato  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene 

(lato est) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto 

Gallina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

3 SE1679 
 
 
Non esistono  in 
questo progetto aree  
auto pubbliche 
(Taxi) 

Via Petrella, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Ponchielli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Umberto Giordano, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via 

Brandizzo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Brandizzo, dal civico  94 ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0067 

 
Non esistono aree auto 
pubbliche (Taxi) 

Corso Siracusa attivazione civico 63 

Dal civico 61 di Corso Siracusa ad angolo Corso Sebastopoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada  

                         Data Inizio Lavori: 31/07/2017 - Data Fine Lavori: 29/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Sebastopoli carreggiata sud dall’intersezione 

con C.so Unione Sovietica all’intersezione con 
Via Erasmo da Rotterdam 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

2 Via Tunisi dall’intersezione con P.zza Galimberti Istituzione divieto di sosta e 



all’intersezione con C.so Sebastopoli rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Leoni dall’intersezione con C.so Unione 

Sovietica all’intersezione con Via Tunisi 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Tunisi interno 63 dall’intersezione con Via 
Tunisi all’intersezione con Via Spano 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Erasmo da Rotterdam dall’intersezione con 
Via Spano  all’intersezione con Via Giordano 
Bruno 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Montevideo dall’intersezione con C.so 
Unione Sovietica all’intersezione con Via 
Giordano Bruno 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 02/08/2017 - Data Fine Lavori: 15/09/2017 

 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 C.so Rosselli carreggiata nord dall’intersezione 
con P.zza Marmolada all’intersezione con Via 
Isonzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Rosselli carreggiata sud dall’intersezione 
con P.zza Marmolada al civico 165/A 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 C.so Racconigi carreggiata ovest 
dall’intersezione con P.zza Robilant 
all’intersezione con P.zza Marmolada 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C,so Racconigi carreggiata ovest 
dall’intersezione con P.zza Robilant 
all’intersezione con Via S.Bernardino 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 C.so Racconigi interno 180 dall’intersezione con 
C.so Racconigi all’intersezione con Via Tolmino 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

6 Via Limone dall’intersezione con C.so 
Racconigi all’intersezione con Via Caraglio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Costigliole dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Pollenzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 02/08/2017 - Data Fine Lavori: 15/09/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  23/08/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

piazza Villari, nel tratto tra il civico 4 ed il civico 10. 
Dal 18/09/2017 al 13/10/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

2. Chiusura al traffico veicolare, per tratti non superiori a 
metri 300, di strada Valpiana, nel tratto compreso tra 
corso Kossuth e Strada Superiore di Val San Martino. 
Dal 04/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Lomellina nel tratto compreso tra il civico 28 e la via 
Tonello e su via Tonello nel tratto compreso tra via 
Lomellina e corso Kossuth. 
Dal 04/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

via M. Coppino, per un tratto di 50 metri a partire da via 
Casteldelfino. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 

istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
per un tratto di 50 metri in Strada Castello di Mirafiori 
272 
Dal 11/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 
istituzione del senso unico alternato con movieri in via 
Palma di Cesnola nel tratto compreso tra il civico 87 e 
via Duino  
Dal 05/09/2017 al 19/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Canelli nel tratto compreso tra il civico 53 e via 
Farigliano.  
Dal 04/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Sud del corso Giovanni Lanza, nel 
tratto compreso tra il civico 58 ed il civico 60. 
Dal 04/09/2017 al 04/09/2017 dalle ore 07,00 alle ore 

  



18,00 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Sansovino interno 244 nel tratto compreso tra 
l’interno 244/3 e 244/5 per un tratto di metri 10. 
Dal 04/09/2017 al 08/09/2017 dalle ore 07,00 alle ore 
18,00 
 

 
SMAT 

 

OGGETTO:  Potenziamento rete idrica – Posa nuova condotta in Via Venaria. 
 

Si comunica che questa Società dovrà provvedere al 
rinnovo della rete idrica in Via Venaria.  
 
Sarà necessario provvedere alla parzializzazione del 
traffico veicolare sulla sede dei binari  nel tratto qui di sotto 
definito. 

 
• Via Venaria da Strada Druento a confine con Città di Venaria Reale 
 
Durata dei lavori:  dal 1 al 30 settembre 2017. 
Impresa Esecutrice: Coop Viridia S.c. – Strada Cebrosa n. 95- 10036 – 
Settimo T.se (TO) 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO:   Posa numero due condotte dn 100 in Str. Comunale di Superga. 
 

Si comunica che questa Società dovrà eseguire i lavori di 
potenziamento rete idrica. Per l’esecuzione delle 
lavorazioni  sarà necessario istituire le seguenti modifiche 
viabili nel tratto di strada sotto indicato:  
 
Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il 
civico 304 e 323 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale 
(punto 9) ed il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, o da 
movieri (punto 5).  

 
Durata dei lavori:  dal 27 agosto al 30 settembre 2017 
Impresa Esecutrice:  Coop Viridia S.c. – Strada Cebrosa n. 95- 10036 – 
Settimo T.se (TO) 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  interventi di rifacimento scarico allaccio caditoie e chiusura 

pista ciclabile per lavorazione interno pozzo canale nero. 
 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto 

con la presente richiede ordinanza per:  
 
DIVIETI DI SOSTA (riparazione caditoie): 
Durata dei lavori:  dal 28 agosto al 22 settembre   

− Via Boccherini dal civico 29 al 31 - carreggiata lato numero dispari 
ambo i lati e carreggiata lato numeri pari fronte n. civico 16 lato 

 
 

27/10/16 
24/10/16 

 
 

25/11/16 
07/11/16 



alberata. OK 
 

 
 

NON AUTORIZZATA 
CHIUSURA PISTA CICLABILE da Via San Dalmazzo a Corso Siccardi (intervento di 

rimozione paratoia su canale nero): 
Durata dei lavori:  dal 28 agosto al 22 settembre (1 giornata lavorativa)   

−  Via Bertola 48 quasi angolo Corso Siccardi. 
 

Impresa Esecutrice: ESCAVAZIONI VAL SUSA – Via Della Praia n. 10/d 
– 10090 Buttigliera Alta TO 
 

 
IREN 

ENERGIA 

 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Pianezza, dal 24/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 
- l’istituzione di divieto di sosta e fermata lungo il lato Sud di 
Via Pianezza civ. 91; 
 
2) Via Savonarola, dal 24/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 si richiede: 
- l’istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati lungo Via 
Savonarola in prossimità dell'intersezione con Corso Turati. 
 
3) Corso Lombardia, dal 24/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 si richiede: 
- l’istituzione di divieto di sosta e fermata ambi i lungo Via 
Brusa in corrispondenza dell'intersezione con Corso Lombardia. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’  
F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.R.L. (riferimento Ing. Enrico 
Venturini  cell. 3456503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora/Tumino (3355211788 – 3355211220). 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Tibone tra il civ. 7 e via Cortemilia; dal 30/08/2017 al 
30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
 
2) Via Exilles tra il civ. 20 bis e il civ. 22 e via Valgioie tra il civ. 
32 e il civ. 38/A; dal 30/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
 
3) Via Filadelfia tra il civ. 25 e via Giordano Bruno; dal 
30/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
 
4) Via Gianfrancesco Re tra il civ. 48 e via Asinari di Bernezzo; 

  



dal 30/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-  
5) Via Pio VII tra il civ. 130 e il civ. 122; dal 30/08/2017 al 
30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-  
6) Via Giovanni Da Verrazzano tra il civ. 53 e il civ. 61; dal 
30/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è il 
consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal sig. 
Mantovani 0115549283. 
 
 
7R)  Via O. Vigliani fronte via Tommaso Villa dal 29/08/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati;  
 
8R)  Via Casalis ang. Talucchi dal 29/08/2017 al 29/09/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
9R)   Via San Bernardino da civ. 4 a Via San Paolo; dal 29/08/2017 
al 29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
10R) Via G. Medici da civ. 48 a Corso Svizzera; dal 29/08/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
11R) Via Camandona da civ. 6 a Corso Francia; dal 29/08/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
12R) Via Lesegno da civ.36 a Via Ada Negri; dal 29/08/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
13R) Via Dandolo  da civ.32 a Via Pertinace; dal 29/08/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
14R) Via Pianfei da Ascoli  a Via Aquila dal 29/08/2017 al 29/09/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 



- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
15R) Via Pomponazzi da civ. 3  a Via Ardigò; via Ardigò da via 
Pomponazzi a civ. 24; dal 29/08/2017 al 29/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto 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. 011/5549294 
 
 
Proroghe 
 
16)  n. 2017 83006 ai punti: 
 
3)  C.so Appio Claudio (carreggiata Sud) da civ. 5 a civ. 9 e in Via 
Rivara da civ. 2 a C.so Appio Claudio; fino al 08/09/17 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 Pollenzo da civ. 44 a civ. 29, in C.so Racconigi da civ. 126 
al civ. 132 e in C.so Racconigi da civ. 127 a civ. 125; fino al 08/09/17 
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 Pollenzo da civ. 44 a C.so Racconigi 
istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con precedenza 
per i veicoli provenienti da Est verso Ovest; 
 
5)  Via Balangero civ. 17 a civ. 23; fino al 08/09/17 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00:  
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
6)  Via Borgaro da civ. 110 a civ. 123; fino al 08/09/17 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00:  
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
7)  Via Borgaro da civ. 115 a civ. 119; fino al 08/09/17 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. 2893 
verrà traslato fronte civ. 106 di Via Borgaro; 
 
10) Via Nole da civ. 73 a C.so Potenza, Via Nole controviale Est di 
C.so Potenza da Via Pianezza a civ. 48 e Via Pianezza all’intersezione 
con Via Nole; fino al 08/09/17 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. 8542 
verrà traslato fronte civ. 48 di C.so Potenza; 
 



27R) Via Po maro da civ. 3 a civ. 7; fino al 16/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
-  l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
32R) Via Asinari di Bernezzo da int. 93 a C.so Bernardino Telesio; 
C.so Bernardino Telesio da civ. 60 a Via Asinari di Bernezzo; fino al 
16/09/2017  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 Sismonda da civ. 22 a civ.30 fino al 16/09/2017 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 Medici da C.so Lecce a Via Carisio; fino al 16/09/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 

    
    
    
 
 

ITALGAS 

 Rete distribuzione gas 
 

1.       VIA PRINCIPE TOMMASO 50 
dal 01/09/2017 al 01/10/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo:  
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 
del marciapiede solo lato pari, 20 m a monte e a valle del civico 
50 di via Principe Tommaso, spostamento dello stallo disabili 
senza numero angolo via Valperga Caluso. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342-1257136. 
 

2.       VIA Principe Amedeo 22 F 
04/09/2017 al 04/10/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
  
Nuovo impianto e ripristini definitivi:  
  
Istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari e chiusura 
marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da 
Via San Francesco da Paola a Via Principe Amedeo 20/B. 
  
l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Curra Enzo tel 335-
5211763. 
  

  



3.       Via S. Francesco da Paola 4 
 dal 04/09/2017 al 04/10/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
  
Nuovo impianto e ripristini definitivi:  
  
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 
marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da via 
San Francesco da Paola 4 al nc 6. 
 
l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Curra Enzo tel. 335-
5211763. 
 

4.       VIA MAZZINI 16 tratto dal civ. 12 al civ. 20. 
dal 14/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo:  
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 
strada dal 14/09/2017 al 15/09/2017 tratto da via S.Francesco 
da Paola a Piazza Bodoni e chiusura del marciapiede lato civici 
pari. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
  
  

5.       Viale dei Gladioli da v.le Mughetti a via delle 
Primule 

dal 30.08.2017 al 29.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Ripristino definitivo:  
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari in via 
dei Gladioli da v.le dei Mughetti a via delle Primule. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Viridia-
Vulgas (riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028 Sig. Schiavello 
335-8320762). 
  
Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 
  
  

6.       Strada del Pavarino 20 
dal 13.09.2017al 13.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Riparazione tubazione interrata: 
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata 20 m a monte e a valle 



del civico 20 e chiusura  strada il 15/09/2017. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 
Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal PI. Caridi tel 
0110895279. 
  
  

7.       Via Pallavicino 35 
dal 13.09.2017 al 13.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Riparazione allacciamento interrato: 
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura strada, 
chiusura marciapiedi a lati alterni a seconda delle varie fasi di 
lavorazione per 20 mt a monte e valle del civico 35. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig.Schiavello tel. 3358320762). 
Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 
3666277393. 
  
  

8.       Via Pigafetta 29 
dal 13.09.2017 al 13.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Riparazione allacciamento interrato: 
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 
marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione 
per 20 mt a monte e valle del civico 29. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 
Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 
3666277393. 
  
  

9.       C.so Potenza da C.so Grosseto a Via Terni 
dal 28.08.2017 al 29.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sostituzione Ts: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata in C.so Potenza 
controviale lato civ. dispari da C.so Grosseto a via Terni. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Viridia 
(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335345695). 
Per Italgas  Reti i lavori saranno seguiti da Catanzaro 
tel.0110895424. 
  



  
10.     Strada Reaglie da corso Chieri a fine via 

Corso Chieri dal nc 149 al nc 155 
dal 04.09.2017 al 04.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 
  
Scavo, ripristino provvisorio e ripristino stradale definitivo:  
  
Istituzione divieto di sosta ambo i lati e chiusura strada di 
Strada Reaglie. 
  
Corso Chieri divieto di sosta ambo i lati e restringimento 
carreggiata  nelle varie fasi di lavorazione  con ausilio di 
impianto semaforico e/o movieri. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Sig. Cordero Marina tel. 
335/1078118 e  DL Ing. FLORIO RICCARDO tel. 3388438809. 
  
  

11.     VIA SANSOVINO N° 243  INT. 34  
dal 30/08/2017 al 24/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Rimozione impianto e relativa presa stradale e ripristino 
definitivo:  
  
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 243 , a 
seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 
monte del civico sopra indicato. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
Viridia(riferimento: Sig. Perotti  tel 3358498028). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 
  
  

12.     VIA SOSPELLO da via Ghiberti a via 
Cardinal Massaia 

 dal  11.09.2017al  11.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 
  
Scavo ripristino provvisorio e ripristino stradale definitivo:  
  
divieto di sosta ambo i lati e ristringimento carreggiata nelle varie 
fasi di lavorazione con ausilio di impianto semaforico e/o 
movieri. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Sig. Cordero Marina TEL. 
335/1078118 e DL ING.  FLORIO RICCARDO tel. 3388438809. 
  
  



13.     Via ENRICO FERMI  12/14 
dal 30.08.2017 al 29.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Estensione rete e nuovo impianto: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata dal civico 12/10 al 
civico 12/14 ambo i lati. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Viridia 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas Reti i 
lavori saranno seguiti dal Sig.Bosticco tel. 0110895271. 
  
  

14    C.so Regina Margherita 290 
dal 30.08.2017 al 15.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Riparazione dispersione: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 
monte del civico 290 di C.so Regina Margherita nel controviale 
lato alberata e lato fabbricato, con parzializzazione marciapiede 
lato fabbricato a secondo delle fasi di lavoro. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Viridia 
(riferimento: Sig Perotti tel. 335-8498028). 
Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 
0110895271. 
  
  
15. Si Richiede cortesemente la proroga dell’ordinanza n. 83164 
del 26.07.17 relativamente a via Villa (da Maroncelli a Vigliani), 
dal 01.09.17 al 08.09.17. 
  
16. richiesta proroga ordinanza 2017-82642 punto 11 cso 
Grosseto (civ.16 a civ.52) controviale civ. pari si richiede proroga 
sino al 13/10/2017 
  
17. Si richiede proroga ordinanza 83022 punto 3 c.so Grosseto da 
civ.16 a civ.52 sino al 31/10/2017 (scadenza attuale 31/08/2017) 
 
18. Richiesta proroga ordinanza via Sospello via Campiglia 2017-
83164 sino al 13/10/2017 
 

 
    
    
    
    

 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. del 30/08/2017  
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 

Italgas 

 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili. 

01. CORSO COSENZA 45 

Dal 06.09.2017 al 15.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamenti gas: 

 l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari e 

parzializzazione marciapiede lato dispari, con passaggio pedoni 

su banchina adiacente, per m 30 a monte e a valle in 

corrispondenza del numero civico 45. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

02. C.SO ROSSELLI 153 

dal 06/09/2017 al 06/10/2017 

 Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in C.so Rosselli lato civ. 

dispari con parzializzazione del marciapiede a seconda delle fasi 

di lavorazione dal civ. 153 a P.za Marmolada. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Viridia (riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-345695). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti da Bosso tel. 0110895645. 

  

  



03. VIA POMBA 15 DA VIA DEI MILLE A VIA CAVOUR 

dal 11/09/17 al 12/09/17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

strada da via dei Mille a via Cavour con deviazione della linea 

Star 2 concordata con Sig CASORELLI della GTT. 

 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 Curra Enzo tel. 3355211763. 

 

 

IREN Energia 

 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
1)Via Perosa tra il civ. 68 e Via Perrero; dal 06/09/2017  
al 07/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-l'istituzione del divieto di sosta con   rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
2)Via Bianchi tra il civ. 67 e Via Gian Francesco Re; dal 
 06/09/2017 al 07/10/2017 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 marcia alternato a vista in Via 

Bianchi nel tratto compreso tra Via Gian 
Francesco Re e il civ. 67 con precedenza 
ai veicoli provenienti da Est. 

 
3)Via Sarpi tra il civ. 61 e il civ. 69; dal 06/09/2017 al 
 07/10/2017 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 marcia alternato a vista in Via 

Sarpi nel tratto compreso tra il civ. 61 e il 
civ. 69 con precedenza ai veicoli 
provenienti da Nord. 

 
 
4)Via Sapri tra Via Rismondo e il civ. 22 e Via Rismondo tra il 
 civ. 10 e il civ. 21; dal 06/09/2017 al 07/10/2017 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 Sapri tra Via Pisacane e Via 
Rismondo. 
 
5)Via Le Chiuse tra Via Tenivelli e il civ. 43; dal 06/09/201 
 al07/10/2017 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 Le Chiuse tra Via Vagnone e Via 
Tenivelli; 
-spostamento posto auto disabile n. 17375 dal civ. 47 al 
tratto di strada in prossimità di Via Tenivelli. 
 
6)Via Caboto tra il civ. 45 e il civ. 51 e Via Pigafetta tra il civ. 
 45 e Via Caboto; dal 06/09/2017 al 07/10/2017 dalle ore 
 00,00 alle ore 24,00: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
-spostamento posto auto disabile n. 3711 dal civ. 49 al civ. 
45 di Via Caboto. 
 

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. 
 
 
 
Proroghe 
 

7)Manutenzione Rete Teleriscaldamento n. 82206 del 
24/05/2017 al punto: 

1) C.so Bramante civ. 35 dal 04/09/2017 al 
29/09/2017 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 Zino Zini a civ. 33. 
 

8)Nuova Rete Teleriscaldamento n. 83162 del 
26/07/2017 ai punti: 
     - 2) Via Lancia  da civ. 23 a civ. 27,  in Via Caraglio 
per mt 50 a Nord e a Sud dall’intersezione con Via 
Lancia; fino al 29/09/2017 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 Lancia da Via Caraglio a civ. 27    l’istituzione del 
senso unico alternato a 
vista con precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
     - 3) Via Carrù da civ. 8 a civ. 14; fino al 29/09/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati 

 
     

 
   -4)   C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) da Via 
Monginevro a Via Lancia e in Via Lancia da C.so Trapani 
a C.so D’Albertis; fino al 29/09/2017  dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati 
       



- C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) 
da Via Lancia a Via Monginevro l’istituzione del 
divieto di circolazione esclusi veicoli GTT e 
mezzi di soccorso; 
 
-C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) da 
Via Monginevro a civ. 178 l’istituzione del 
doppio senso di circolazione; 
- Via Lancia da C.so Trapani a C.so D’Albertis 
l’istituzione del senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest 
    . 

5)   Via Chisola da varco di accesso a sede RFI a civ. 3; 
fino al 29/09/2017  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 del senso unico alternato a vista con 
precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 

      
    

 6) Via Ghemme da civ. 26 bis a civ. 32; fino al 
29/09/2017  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati 
      

7) C.so Lombardia da civ. 202 bis a Via Terni, Via Terni 
da Via Forlì a C.so Lombardia e Via Forlì angolo Via 
Terni; fino al 29/09/2017  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 Terni da Via Forlì a C.so Lombardia: 
- chiusura al traffico con transito per i soli mezzi di 
soccorso e di cantiere. 

    
8) P.zza Villari da Via Borgaro a Via Viterbo;  fino al 
29/09/2017  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: - l’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 

      
    

 

 

Ireti 

 

 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Corso De Gasperi nel tratto tra Via Cristoforo Colombo 
e Via Bove. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cristoforo Colombo nel tratto tra Via Piazzi e Corso 
De Gasperi. 
Dal 03/09/2017 al 24/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
19,00. (giorni festivi) 
Dal 04/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 14,00 alle ore 
19,00. (giorni feriali) 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Genova nel tratto tra il civico 214 ed il civico 208A. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

  



3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Strada Comunale di Val San Martino per un tratto di 30 
metri a partire dal civico 56 verso Nord e, per lo stesso 
tratto, l’istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Grossi nel tratto tra Via Canova ed il civico 21 e, per lo 
stesso tratto, divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Via Canova per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Grossi verso Est e, per lo stesso tratto, divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
De Margherita nel tratto tra Via Chevalley e Via 
Gaidano. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Avogadro nel tratto tra Corso Matteotti ed il civico 12. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Issiglio nel tratto tra il civico 54 ed il civico 48. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mameli per in tratto di 15 metri a partire dal civico 4 
verso Nord. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazza Bozzolo nel tratto tra il civico 7 e Corso Spezia. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Sud di Corso Francia 
nel tratto tra il civico 25 ed il civico 31 e, per lo stesso 
tratto sospensione della pista ciclabile. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 4 e Via Marco Polo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Via Marco Polo nel tratto tra il civico tra Via Pigafetta ed 
il civico 36. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 

18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 12 e Via Dego. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 



18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 18 e Via Colombo. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra Via Colombo ed il civico 25. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Caboto verso Sud. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

16. Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Ovest 
di Corso Galileo Ferraris per un tratto di 10 metri a 
partire da Corso Vittorio Emanuele II° verso Sud. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fanti per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Stati Uniti verso Sud. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vela nel tratto tra Via Fanti ed il civico 17. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Valeggio nel tratto tra il civico 7 e Via San Secondo. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Est di Corso Re 
Umberto nel tratto tra Corso Matteotti ed il civico 7. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Genova nel tratto tra il civico 264 e Corso 
Maroncelli. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

22. Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale del 
Cartman int. 123 nel tratto tra Strada Comunale del 
Cartman e Strada al Traforo di Pino. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Comunale del Cartman nel tratto tra 
il civico 123 int. ed il civico 194. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

23. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 8 ed 



il civico 68, nel tratto tra il civico 100 ed il civico 181. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada San Vincenzo nel tratto tra Strada 
Val Salice e Strada dei Tadini. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada dei Tadini nel tratto tra Strada Val 
Salice ed il civico 40 int. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 

 

 

SMAT 

 
OGGETTO:   rifacimento utenze private, e collegamento rete idrica in Via 
Challant e la Thuile 
 

Si comunica che questa Società per l’esecuzione 
dell’intervento sarà necessario istituire le seguenti 
modifiche viabili: 
 

- 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) ai seguenti indirizzi: 

• via  La Thuile, tratto da Strada Antica di Grugliasco a  civico 58; 
• via Challant e Via La Thuile interno 57, tratto da Via Bard a Via 

Villa Giusti; 
• via Bard angolo Via Challant (15 metri lineari);  
• via Challant interno 38 angolo Via Challant (15 metri lineari); 
• via Bionaz angolo Via Challant (15 metri lineari).  

 

e inoltre: 
- chiusura al traffico veicolare (punto 10 ordinanza 2821): 

Via La Thuile interno 57 (tutta).  
 
Durata dei lavori:  dal 4 al 30 settembre 2017 
Impresa Esecutrice: Coop Viridia S.c. – Strada Cebrosa n. 95- 10036 – 
Settimo T.se (TO) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OGGETTO: posa canale bianco in Strada Cebrosa da Strada 
delle Cascinette - direzione Corso Romania. 

 
Si comunica che questa Società dovrà eseguire la posa del 
canale bianco come in oggetto, pertanto con la presente 
richiede ordinanza che preveda il senso unico alternato, 
regolato da impianto semaforico, in Strada Cebrosa da 
Strada delle Cascinette direzione Corso Romania per circa 
200 m. 

 
Durata dei lavori:  dal 4 settembre al 25 ottobre 2017 
Impresa Esecutrice: BORIO Giacomo S.r.l. – Via Veneto n. 27 
– Borgaro Torinese (To) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OGGETTO: ripristino definitivo rotonda e banchina spartitraffico in Strada 

Lanzo fronte civico 255 fino all’intersezione con il viadotto 
tangenziale nord (Venaria Reale). 

 

  



 
Allo scopo di procedere all’esecuzione del ripristino pari oggetto che sarà eseguito in 
tre fasi successive, con la presente si richiede ordinanza che preveda: 
 
• PRIMA FASE  
� Strada Lanzo, dal civico 230 fino all’intersezione con la rotonda fronte civico 

255: 
− Parzializzazione carreggiata est, direzione nord; 
− Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 
− Creazione corsia di marcia su banchina erbosa laterale destra; 
− Chiusura porzione sud della rotonda; 

 
• SECONDA FASE 
� Strada Lanzo, da centro rotonda fino all’intersezione con banchina bituminosa 

spartitraffico, per circa 20 m: 
− Parzializzazione carreggiate centrali sud e nord; 
− Chiusura porzione nord della rotonda; 
− Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 

 
 

• TERZA FASE  
� Strada Lanzo, da 20 m oltre la rotonda – direzione nord – fino all’intersezione 

con il viadotto tangenziale nord (Venaria Reale): 
− Parzializzazione carreggiate centrali sud e nord; 
− Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 

 
Durata dei lavori: dal 4 settembre al 13 ottobre 2017 
Impresa Esecutrice:       Coop Viridia S.c. – Strada Cebrosa n. 95- 10036 
– Settimo T.se (TO) 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
OGGETTO:  intervento di eliminazione pozzo su canale bianco non più 

funzionante in Via Duino 155. 
 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto, con 
la presente richiede ordinanza per:  

 
DIVIETI DI SOSTA, ambo i lati, in Via Duino dal civico 155 al civico 157, per 
circa 20 m. 
 
Durata dei lavori:  dal 4 al 25 settembre  
Impresa Esecutrice: ESCAVAZIONI VAL SUSA – Via Della Praia n. 10/d 
– 10090 Buttigliera Alta TO 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OGGETTO:  interventi di rifacimento scarico allaccio caditoie e chiusura 

pista ciclabile per lavorazione interno pozzo canale nero da Via 
San Dalmazzo a Corso Siccardi. 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, sia per 
rimuovere una paratoia metallica che per eliminare dal pozzo  l’allacciamento di 
una caditoia effettuato in maniera impropria da impresa operante per codesta Città 
e poterlo spostare correttamente all’interno del canale bianco corrente su via 
Bertola; tale errato allacciamento comporta fuoriuscita di odori sgradevoli dalla 
caditoia stessa con segnalazione da parte dei cittadini. 
 
Pertanto, con la presente richiede ordinanza per:  

 



CHIUSURA PISTA CICLABILE da Via San Dalmazzo a Corso Siccardi 
(intervento di rimozione paratoia su canale nero): 
 
Durata dei lavori:  dal 4 al 15 settembre (3 giornate lavorative)   

  Via Bertola 48 quasi angolo Corso Siccardi. 
Impresa Esecutrice: ESCAVAZIONI VAL SUSA – Via Della Praia n. 10/d 
– 10090 Buttigliera Alta TO 
 

 

Servizio 

Urbanizzazioni 

 

Zona Urbana di Trasformazione 

-C.so Traiano, - Via Pio VII 

 

da 

ordinanza  

 

 

15/12/17 

  

Open Fiber – ripristini definitivi 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 0667 Corso Alessandro Tassoni dal civico 41/A da 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, da angolo Corso Alessandro Tassoni al civico 

4/D di 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 Balme, da angolo Corso Tassoni al civico 5 di 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. 
Corso Alessandro Tassoni, da angolo Via Lambruschini ad angolo 

Via Peyron.  

L’istituzione del limite di velocità 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 Peyron dal civico 49 ad angolo Via Carlo Boncompagni di 
Mombello. 
L’istituzione del limite di velocità 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 0669 Via Luigi Cibrario tra il civico 85 e  il civico 73 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Luigi Cibrario  ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone tra angolo Via Rivara e Via Netro  

L’istituzione di chiusura strada di  Rocciamelone per posa pozzetti 

Via Rivara tra angolo Via Rocciamelone e Via Cibrario 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rivara ambo i lati della strada. 

Via S.Rocchetto tra Civico 9 e angolo Via Luigi Cibrario  



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via S.Rocchetto ambo i lati della strada. 

Via Netro tra civico 12 e angolo via Rocciamelone  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Netro ambo i lati della strada. 

3 0671 Via Balme, da angolo Via Netro ad angolo Via Corio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Rivara, da angolo Via Balme al civico 25/A di Via Rivara. 

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. 
Via San Rocchetto, da angolo Via Cibrario 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 Musinè, da angolo Via san Rocchetto ad angolo Via Corio. 
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. 

4 0672 Via Fiano, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Musinè 

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 Corio, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Balme (con 
posizionamento del    Segnale di divieto di transito anche in Via  
Musinè angolo Via Rivara) 
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 Balme, da angolo Via Rivara ad angolo Via Locana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 0674 C.so Francia tra P.za Bernini e Via Morghen 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via corso francia  ambo i lati. 

Via Morghen tra C.so Francia e Via Piffetti  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen ambo i lati. 

Via Piffetti tra angolo via Morghen e via Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Piffetti  ambo i lati. 

Via Casalis tra Via Piffetti e C.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Casali  ambo i lati. 



6 0675 Corso Svizzera da angolo Via Balme al civico 72/A di Corso 

Svizzera. 

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 Corso Svizzera. 
Via Musinè dal civico 14/A ad angolo Corso Svizzera. 
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 Musinè. 
Via Locana dal civico13/C al civico 29 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. 

7 0677 Via Luigi Cibrario, da angolo Via Fiano ad angolo Via Rivara 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via       Cibrario ambo i lati della strada. 

Via Fiano dal civico 3 ad angolo Via Luigi Cibrario 

Via Corio, da angolo Via Musinè ad angolo Via Cibrario 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Corio ambo i lati della strada. 

Via Musinè dal civico 4/F al civico 8 di Via Musinè. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Musinè ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone da angolo Via Fiano al civico 14/A 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Rocciamelone ambo i lati della strada. 

8 0679 Via Ceres, da angolo Via Luigi Cibrario  ad angolo Via Musinè 
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 Locana da angolo Via Cibrario al civico 15 di Via Locana 
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 Fiano, da angolo Via Balme ad angolo Piazza Moncenisio 
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 Musinè da angolo Via Corio ad angolo Via Locana 
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 Moncenisio (lato sud) Civici 7/G e 7/D tutti i lati da Via 



Cibrario 
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 Cibrario,  lato civici dispari da angolo Via Locana ad angolo 
Via Ceres. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 04/09/2017 - Data Fine Lavori: 07/11/2017 

 

Open Fiber 

 

Ripristini definitivi  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

transito, sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada 

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

2 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE1501 Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Eugenio ad angolo 

Via Biella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 



4 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo Via Rovigo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto.  

5 SE1508 Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Biella  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Urbino, da angolo Via Biella ad angolo Corso principe 
Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada del Fortino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

6 SE1510 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via 
Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto                       
Via Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo Via Salerno ad angolo Via Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.     

7 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

8 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada 

                         Data Inizio Lavori: 04/09/2017 - Data Fine Lavori: 07/11/2017 

 
 
Open Fiber – ripristini definitivi 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1059 

 
 

Corso Francia da civico 122 a civico 112. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso  Francia ambo i lati della strada. 

Via Camburzano tra corso Francia e via Pilo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Camburzano ambo i lati della strada. 

Via Pilo tra via Camburzano e corso Svizzera. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

 
2 SE1059 Var Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso 

Svizzera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso 

Francia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto 

3 SE1067 Via Camandona, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso 

Francia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede. 

Corso Francia, lato civici pari, da angolo Via Camandona ad 

angolo Via Brione 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1069 Via Pilo tra via Brione a via Camburzano. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Camandona dal civico 11 al via Pilo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Camandona  ambo i lati della strada. 

Via Camburzano dal civico 7 al civico 19. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Camburzano ambo i lati della strada. 

5 SE1074 Corso Lecce tra il civico 24/C e via Pilo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Lecce ambo i lati della strada. 

Via Pilo tra il civico 34 e corso Lecce 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Brione tra il civico 6 e il civico 38 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Brione ambo i lati della strada. 

6 SE1091 Corso Lecce (lato civici pari) dal civico 28 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. 

Via Brione, dal civico 36 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. 

Via Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via 

Carisio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del senso unico 

alternato a vista del conducente (nel tratto tra via Carisio e Via 

Brione) del divieto di sosta e di fermata con   rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

Corso Svizzera 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 

7 SE1094 Corso Svizzera (lato civici dispari) dal civico 49 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. 



Via Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera (controviale lato 

est) al civico 54 di 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. 

8 SE1096 Via Giacomo Medici da angolo Via Roasio ad angolo Corso Lecce 

(carreggiata centrale) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Carisio, da angolo Via Giacomo Medici al civico 4 di Via 
Carisio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 (lato civici pari e carreggiate centali) da angolo Via 
Giacomo Medici 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 

9 SE1097 Via Roasio, da centro carreggiata di Via Giacomo Medici al civico 
19/C di Via Roasio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede. 

10 SE1098 Via Carisio, da angolo Via Giacomo Medici 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. 

11 SE1100 Via Nicola Fabrizi, dal civico 55 ad  angolo Via Roasio. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Carisio, da angolo Via Nicola Fabrizi al civico 13/A di Via 

Carisio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede. 

12 SE1103 Via Nicola Fabrizi, dal civico 50/A 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 (controviale lato civici pari) dal civico 58 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 

Corso Lecce (carreggiata centrale) dal civico 58 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 

13 SE1105 Via Balme, da angolo Corso Svizzera 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 

Via Saluggia, da angolo Via Balme al civico 13 di Via Saluggia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

14 SE1106 Via Michele Lessona da angolo Via Saluggia ad angolo Piazza 
Perotti. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Perotti (lato sud-ovest) da angolo Via Michele Lessona ad 

angolo Corso Svizzera. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera, da angolo Piazza Perotti al civico 65 di Corso 
Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Perotti (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Svizzera 
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 (via privata) 
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. 

15 SE1108 Corso Lecce (controviale civici pari) da angolo Via Balme ad 
angolo Via Cibrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede 

16 SE1109 Via Saluggia dal civico 15 ad angolo Via Michele Lessona con 

l’attraversamento di Via 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 Lessona (lato civici pari) dal civico 6 al civico 10/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 

17 SE1110 Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce ad angolo Corso 
Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (controviale-lato civici pari) dal civico 104/B ad 
angolo Corso Appio Caudio 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  sud e 
civici 124, 124sc B e 124 sc C lato 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 

18 SE1111 Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce ad 
angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera dal civico 83 ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 77/bis)  
dal civico 79/2 a fine via. 
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.   

   
                         Data Inizio Lavori: 04/09/2017 - Data Fine Lavori: 07/11/2017 

 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST1262 Via Ormea e via San Massimo, nel tratto tra via Bernardino Galliari e il civico 
55/A di via San Massimo.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 ST1264 Piazza Cavour, nel tratto tra via Giolitti e via Cavour.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST1265  Via Plana, nel tratto tra via Giolitti e p.za Vittorio Veneto.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1266 Via Po, nel tratto tra p.za Vittorio Veneto e via Sant’Ottavio.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST1267 Via Sant’Ottavio e via Verdi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

6 ST1268 Via Giulia di Barolo, nel tratto tra via Verdi e Corso San Maurizio e nel Corso 
San Maurizio da via Giulia di Barolo al civico 65/B di Corso San 
Maurizio.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST1274 Varie,ripristini definitivi.Via Montalenghe;v.Breglio,nel tratto tra v.Casteldelfinoe 
v.L.Rossi;v.L.Rossi,nel tratto tra v.Breglio e v.Cigna;v:Cigna nel tratto tra v.L.Rossi e 
p.za del Ghirlandaio;v.Manuzio;v.Bongiovanni;v.Randaccio,nel tratto tra v.Breglio e 
v.Sospello;v.Baracca,nel tratto  tra v.Breglio e v.Sospello;v.Coppino,nel tratto tra 
v.Chiesa della salute e v.Randaccio;v.N.Palli,nel tratto tra v.Chiesa della salute e 
v.Randaccio;v.Sospello,nel tratto tra v.Chiesa della salute e v.Randaccio .L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST1275 Varie,ripristini definitivi Via Verolengo,nel tratto tra v.Gubbio e Giachino;v.Lemie nel 
tratto tra v.Verolengo e v.Foligno; v.Assisi,nel tratto tra v.Verolengo e p.za 
Mattirolo;p.za Mattirolo;v.Stresa;v.Foligno,nel tratto tra v.Gubbio e 
v.Orvieto;v.Luini,nel tratto ra v.Gubbio e l.go Giachino;l.go Cardinal Massaia nel tratto 
tra v.Cardinal Massaia e v.Casteldelfino;v.Orvieto,nel tratto tra v.Verolengo e l.gop 
Giachino;l.go Giachino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

9 ST1276 Varie,ripristini definitivi. Via Cardinal Massaia,nel tratto tra v.Roccavione e l.go 
Cardinal Massaia;v.Stradella,nel tratto tra l.go Giachino e c.so Venezia;v.Cambiano;l.go 
Stradella;v.Visconti;v.Chiesa della salute,nel tratto tra v.Stradella e 
v.Boccardo;vBoccardo,nel tratto tra v.Chiesa della salute e c.so Venezia;v.Vibò,nel 
tratto tra v.Chiesa della salute e c.so Venezia;v.Villar,nel tratto tra v.Chiesa della salute e 
c.so Venezia; c.so Venezia,nel tratto tra v.Villar e v.Ticino. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

10 ST1277 Via Casteldelfino nel tratto tra via Breglio e via Coppino .L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

11 ST1278 Via Mosca nel tratto tra via Sospello e via Palli.L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

12 ST1279 Via  Lorenzini nel tratto tra via Bibiana e via Conte di Roccavione..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: 04/09/2017 - Data Fine Lavori: 04/11/2017 



 
 
Ripristino definitivo di carreggiata e marciapiede per rete di Telecomunicazioni 
 
Trattasi di ripristino carreggiata e marciapiede di: Via Gorizia civ. 92 A ; C.so Sebastopoli ang. 
Via Gorizia. 
Come da planimetria sono evidenziate le zone di intervento in riferimento delle aree cantieri 
presentate per lo scavo, i lavori verranno eseguiti garantendo la viabilità. 
Aree cantieri presentate per lo scavo ora da ripristinare con il definitivo : 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  
S.p.A ( riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.000035 Via Gorizia  da civ. 92A a civ. 90.  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

2 SI.000148 C.so Sebastopoli angolo Via Gorizia da civ. 195 a civ. 197. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato dispari. 
 

Data Inizio Lavori: 04/09/2017- Data Fine Lavori: 20/10/2017 
 

 
 
  
 
 

Open Fiber – Ripristini definitivi 
 

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 ST0403 Via Frejus nel tratto tra via Cesana e c.so Racconigi ed in c.so Racconigi nel 
tratto tra via Frejus e via Chianocco. 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 ST0404 Via Revello nel tratto tra via Emanuele Luserna di Rorà e via 
Vigone.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0405 Via Malta nel tratto tra via Francesco Millio e via Paolo Braccini.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0406  Via Bardonecchia nel tratto tra via Novalesa e via Villar Focchiardo. 
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: 04/09/2017 - Data Fine Lavori: 04/11/2017 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 06/09/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01. CORSO SIRACUSA DAL CIV 34 AL CIV 48 

 Dal 13.09.2017 al 29.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00: divieto 

di sosta. 

Dal 13.09.2017 al 18.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00: chiusura 

strada. 

Sostituzione rete gas: 

 la chiusura del controviale lato pari, per il tratto compreso tra via 

via Monfalcone e via Barletta. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

02. VIA CHABERTON 34 

dal 20/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Nuovo allacciamento e ripristino definitivo: 

 istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 

del marciapiede lato civici pari 20 m a monte e a valle del civico 

34, istituzione del senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico e/o moviere per il tratto compreso dal civico 33 al civ. 

38. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342-1257136. 

  

      
 

 
 
 
 
 

 



03. VIA MAZZINI 16 tratto dal civ. 12 al civ. 20. 

dal 21/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

strada dal 21/09/2017 al 22/09/2017 tratto da via S.Francesco 

da Paola a Piazza Bodoni e chiusura del marciapiede lato civici 

pari. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

04. VIA POLIZIANO 34 

dal 18/09/2017 al 19/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 COSTRUZIONE ALLACCIAMENTO INTERRATO: 

 istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, istituzione 

del senso unico alternato nell’incrocio evidenziato. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 

  

05. VIA CHATILLON 6 tratto da via Belmonte a via Palestrina. 

dal 26/09/2017 al 27/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Manutenzione straordinaria e ripristino provvisorio: 

 istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

strada il 26/09/2017 e 27/09/2017 tratto da via Belmonte a via 

Palestrina e chiusura del marciapiede lato civici pari. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342-1257136. 

  



06. VIA AOSTA 46 tratto da Via Cremona a Via Varese. 

dal 21/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Manutenzione straordinaria e ripristino provvisorio: 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

strada il 21/09/2017 e 22/09/2017 tratto da via Cremona a via 

Varese, chiusura del marciapiede lato civici pari. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342-1257136. 

  

07. PIAZZA CASTELLO 139   

dal 28/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 Nuovo impianto e ripristini definitivi: 

  

Istituzione per accesso, divieto di sosta e fermata, sul lato dispari 

di Piazza Castello, da via Pietro Micca a P.za Castello 139, con 

uguale occupazione area delimitata a TAXI. 

 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 Curra Enzo tel 3355211763 

  

08. proroga dell'ordinanza 82205 al punto 02 c.so Correnti 

Cesare dal 15.09.17 fino al 22/09/2017. 

 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 

carreggiata Ovest di Corso Giovanni Lanza per un tratto 
di 20 metri a partire dal civico 58 verso Sud. 
il 14/09/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 . 
 
 

2. Chiusura al traffico veicolare di Via Narzole (tutta). 

  



il 23/09/2017 ed il 30/09/2017 dalle ore 08,00 alle  ore 
24,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Est di Corso Galileo 
Ferraris nel tratto tra il civico 57 ed il civico 61. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Governolo per un tratto di 20 metri davanti al civico 15. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giusti per in tratto di 20 metri a partire da Corso 
Vinzaglio verso Ovest. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Aporti per un tratto di 20 metri davanti al civico 22. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su Piazza Fabio 
Filzi per l’area sovrastante il sottopasso Lingotto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Sud di Corso Caduti sul Lavoro nel tratto tra 
Piazza Fabio Filzi e Via Genova. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

  
1)   C.so Francia da civ. 82 a via Rosta; 

dal 13/09/2017 al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
 
2) Via Borgosesia da civ. 42 a civ. 36; dal 

13/09/2017 al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
 
3) Via Carisio da civ. 3 a civ. 9; dal 13/09/2017 al 

17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del doppio senso di marcia 

alternato a vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da sud verso nord; 

 

  



4) Via Piffetti da civ. 54 a C.so Tassoni e in c.so 
Tassoni da civ 2 a civ. 4; dal 13/09/2017 al 
17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
 
5) C.so Svizzera da civ. 141 a Via Balangero civ.1; 

dal 13/09/2017 al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati di Via Balangero da civ 3 
bis a intersezione con C.so Svizzera; 

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di C.so Svizzera dal 
civ.141 al civ.145; 

 
6) Via Borgaro da civ. 104 a civ 108 dal 13/09/2017 

al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza ai veicoli diretti da nord verso sud; 
 
7) Via Borgaro da civ 104 a Via Terni; dal 

27/09/2017 al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza ai veicoli diretti da nord verso sud; 
 
8) Via Fagnano da civ.9 a civ.13; dal 13/09/2017 al 

17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza ai veicoli diretti da sud verso nord; 
 
9) Via Tiraboschi da civ. 3/A a Via Borgaro dal 

13/09/2017 al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza ai veicoli diretti da est verso ovest; 
 
10) Via Stelvio da civ. 4 a civ. 12 dal 13/09/2017 al 

11/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
 

 
11) Via Entraque da civ. 9 a via San Paolo dal 

13/09/2017 al 11/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 



- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati; 

 
12) Via Gioberti da civ. 34 a via  Montevecchio dal 

13/09/2017 al 11/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
 
13) Via Bardonecchia da civ. 10 a c.so Racconigi dal 

13/09/2017 al 11/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza per i veicoli diretti da ovest verso 
est; 

 
14) Cso Turati int. 19 da C.so Turati a via Chisone dal 

13/09/2017 al 11/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza per i veicoli diretti da est verso 
ovest. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA spa è l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. 
Scuttari 348 2891923). 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Zaino e dal sig. Fiora. 
 
 
15R) Corso Potenza viale centrale est da civ.26 a via 

val Della Torre; dal 13/09/2017 al 27/09/2017: 
 - parzializzazione della carreggiata. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento:  Sig. 
Pucciano, tel. 348 8718536 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Geom. Vaiana tel. 011/5549294 
Proroghe 
 
 
16) Ordinanza 83306 - 2017 ai seguenti punti: 
 

2) Via Renier da civ. 1/B a L.go Racconigi e in 
L.go Racconigi (carreggiata laterale Ovest) 
da civ. 188 a civ. 192; fino al 17/10/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00:    
-  l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
   lati; 
- via Renier da civ. 1/B a L.go Racconigi 



istituzione del senso unico alternato a  
vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Est verso Ovest; 

- L.go Racconigi (carreggiata laterale 
Ovest) da civ. 188 a civ. 192 istituzione 

   del divieto di circolazione veicolare con 
esclusione per mezzi di soccorso. 

 
3) Via Nitti da civ. 6/A al civ. 6; fino 

al17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati. 

 
5) Via Tripoli da civ. 71 a civ. 85 e in Via 

Baltimora da civ. 31 a civ. 37; fino al 
17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 

-  Via Tripoli da civ. 71 a Via Baltimora 
istituzione del senso unico alternato a  
vista con precedenza per  i veicoli 
provenienti da Nord verso Sud. 

  
6) Via Giuria da civ. 35 a civ. 39,  in C.so Dante 

da civ. 78 a C.so Massimo D’Azeglio e in 
C.so Massimo D’Azeglio (carreggiata laterale 
Ovest) da civ. 82 a civ. 88; fino al 17/10/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 

- lo spostamento dello stallo disabile 
generico dal civ. 86 al civico 88 di C.so 
Massimo D’Azeglio. 

 
 

17) ordinanza 83085 al punto: 
 

7) Via Limone da civ. 11 a civ. 15; fino al 
06/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati.  

 
 

 18)    ordinanza 82873 (già prorogata con ordinanza 
83306) al punto: 

  
3)  Via Colli da civ. 19 a C.so Stati Uniti; fino al 

fino al 06/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 



lati; 
-  lo spostamento stallo disabile n. 1572 da 

civ. 20/A a civ. 24/A di Via Colli. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

•  Via Casapinta da Via Borgaro a Via Ponderano: 
� chiusura al traffico veicolare; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

 
Durata dei lavori: dal 9 settembre al 27 settembre 2017 

 

Corso Grosseto da Piazza Rebaudengo per circa 150 m 
direzione ovest 

• Restringimento carreggiata nord - direzione ovest e 
restringimento carreggiata sud  – direzione est 
 

Piazza Rebaudengo intersezione Via Botticelli 
• Occupazione porzione stradale lato sud 

 

Durata dei lavori:  dal 9 settembre al 31 dicembre 2017 

• C.so Svizzera, 30 m prima e 30 m dopo l’intersezione con 
Str. Ghiacciaie: 
� Restringimento carreggiata ovest – direzione sud; 
� Divieti di sosta e fermata. 

• Str. Ghiacciaie, dal civico 1 all’intersezione con C.so 
Svizzera: 
� Parzializzazione carreggiata est ed ovest, in due fasi 

successive, con istituzione di senso unico alternato a 
vista; 

� Divieti di sosta e fermata, ambo i lati. 
 
Durata dei lavori: dal 9 settembre al 13 ottobre 2017 
 
 

 
 
 

 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Sottopasso Lingotto tra Corso Corsica e Corso unità d’Italia 
 
 
 

 
 
06/08/2017 
 

 
 

15/09/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 

 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.000129 Via Ciotta Giuseppe da civ. 23 a civ. 17. L'istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
2 SI.000148 Via Gorizia da civ. 106 a civ. 102. L'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato 

Data Inizio Lavori: 12/09/2017- Data Fine Lavori: 30/10/2017 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0646 

 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Giacomo Medici tra il civico 23 e Corso Svizzera 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  

Via Digione tra il civico 14/A e Via Bianzè 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Corso Svizzera tra il civico 36 e Via Medici 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Svizzera ambo i lati della strada.  

2 SE0647 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Bianzè tra il civico 32 e il civico 24 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Bianzè ambo i lati della strada.  

Via Digione tra il civico 23 e Via Bianzè 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Alpignano tra il civico 16/C e Via Bianzè 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Alpignano ambo i lati della strada.  

Via Giacomo Medici tra Via Alpignano e Via Rosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  

3 SE0648 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Corso Francia tra il civico 82 e il civico 86 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 
Via Rosta tra Corso Francia e via Giacomo Medici 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Rosta ambo i lati della strada. 
Via Giacomo Medici tra via Rosta e via Pamparato 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada. 

4 SE0649 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Felice Cordero di Pamparato tra Corso Francia e via Giacomo 

Medici 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

Via Giacomo Medici tra il civico 5 e via Pamparato 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada. 

5 SE0651 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Rosta tra Via Massimo Montano e Via Brianzè . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Rosta ambo i lati di via Rosta 

Via Brianzè tra via Rosta e Via Felice Cordero 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Brianzè  ambo i lati di via Brianzè 

Via Felice Cordero tra via Brianzè e Via Massimo Montano. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Felice lato civici Dispari via Felice Cordero 

Via Massimo Montano tra Via Felice Cordero e C.So Alessandro 

Tassoni   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Massimo Montano lato numeri dispari  

C.so Alessandro Tassoni  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata fronte civico 4. 

6 SE0652 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Rosta da civico 13 a angolo via Vincenzo Nazzaro  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via rosta ambo i lati della carreggiata 

Via Vincenzo Nazzaro civico 8 ad angolo Via Felice Cordero  di 

Pamparato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Vincenzo Nazzaro lato civici pari. 

Via Felice Cordero  di Pamparato da angolo via Bianzè a Via 

Vincenzo Nazzaro  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Vincenzo Nazzaro ambo i lati della strada. 

Via Bianze angolo via Rosta a civico 20 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 

Bianzè lato civici pari  

Via Bianze angolo via Felice Cordero di Pamparato  a civico 14 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 

Bianzè lato civici pari  

7 SE0653 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Piazza Risorgimento tra Via Digione e Via Rosta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Piazza Risorgimento ambo i lati della strada.  

Via Digione tra Via Bianzè e Via Buronzo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada. 

8 SE0654 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Bianzè, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via Digione. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera dal civico 34/Bis al civico 38/A con 
l’attraversamento di via Buronzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

9 SE0656 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Vincenzo Nazzaro da civico 7 ad angolo C.so Alessandro 

Tassoni 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Vincenzo Nazzaro  ambo i lati della strada  

Corso Alessandro Tassoni da angolo via Binzè a civico 25  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

c.so alessandro tassoni lato civici dispari 

Via Aldo Barbaro da Via Bianzè ad angolo via Vincenzo Nazzaro 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 

Aldo Barbaro lato ambo i lati 

10 SE0658 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Rosta da angolo Via Vincenzo nazzaro a civico 16  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Rosta lato civici pari 

Via Vincenzo Nazzaro da Via Rosta a Via Aldo Barbaro  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Vincenzo Nazzaro  lato ambo i lati. 

Via Aldo Barbaro da angolo Via Vincenzo Nazzaro a Via Nicola 

Fabrizi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Aldo Barbaro lato ambo i lati. 

Via Nicola Fabrizi da angolo Via Aldo Barbaro a civico 7 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Nicola Fabrizi lato civico dispari 

11 SE0660 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Buronzo, da angolo Via Digione ad angolo Corso Svizzera. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Buronzo al civico 42/A di Corso 
Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Digione, da angolo Via Buronzo 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

12 SE0784 
 
 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Prarostino tra Corso Francia e Via Pilo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Prarostino ambo i lati della strada.  

Via Digione tra Via Pilo e Via Giacomo Medici 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Giacomo Medici tra il civico 37 e Via Digione 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  
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In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di 

Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato 

controviale 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. 

Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1325 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via 
Cesare Balbo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto 
(Restringimento cantiere e scavo a mano per non                                                             
interferire con il tram). 
Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di 
Corso R. Margherita. 
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 Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad 
angolo Piazza  Santa Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1412 
 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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 
civico102/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. 

4 SE1421 
 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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 

5 SE1426 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via 

Goldoni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Carlo Denina, dl civico 3 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  



6 SE1448 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad 

angolo Via Genè 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 

Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Regio Parco dal civico 5 al civico 3/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 

7 SE1449 
 
 
 
In quest tavola è  
presente area taxi 
contrassegnata in 
rosso 

Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Bazzi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad 
angolo Via Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

8 SE1452 
 
In questa tavola non 

Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



sono presenti aree 
taxi 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al 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 e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via 
Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

9 SE1455 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 

(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  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato 
ovest e  lato 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. 

10 SE1458 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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 

11 SE1460 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

12 SE1461 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Lungo Dora Savona ambo i lati della strada. 

Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Rivarolo ambo i lati della strada. 

Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Priocca ambo i lati della strada 

13 SE1462 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora 
Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della 
strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         
Via Carlo Antonio Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civico 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. 



Via Carlo Noè tra Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

14 SE1473 
 

Via Bernardino Lanino tra il civico 3 e il civico 9 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Lanino ambo i lati della strada.  

Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo tra Via Cagliero e Piazza 

della Repubblica 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Cottolengo ambo i lati della strada.  

Via Cagliero tra Corso Regina Margherita e Via Lanino 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra Via Cagliero e Piazza della 

Repubblica 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 

15 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 

16 SE1478 Via Vittorio Andreis tra il civico 11 e Via Carlo Antonio 
Porporati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Vittorio Andreis ambo i lati della strada. 
Via Borgo Dora tra Via Vittorio Andreis e il civico 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Borgo Dora ambo i lati della strada.  
Via Goffredo Mameli tra Via Vittorio Andreis e il civico 12. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Goffredo Mameli ambo i lati della strada. 

17 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  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su carreggiata Via  Ariosto ambo i lati della strada 

18 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. 

19 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 

20 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. 

21 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. 
22 SE1549 Corso Emilia da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Mondovì 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mondovì, da angolo Corso Emilia ad angolo Lungo Dora Napoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Vercelli (lato controviale), da angolo Corso Emilia ad angolo 

Corso Vercelli (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. 

23 SE1556 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora 
Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e Deviazione dei pedoni su lato opposto. 

24 SE1557 Via Cuneo, da angolo Corso Vercelli al civico 6/D di Via Cuneo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Bra ad angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1560 C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Bra a angolo Via 

Pinerolo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via 

Bra a angolo Via Pinerolo ambo i lati della strada. 

Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Cuneo civ. 8. 

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 di Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via 

Cuneo civ. 8. 

Via Pinerolo da angolo C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ 7. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Pinerolo da 
C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ. 7. Chiusura del marciapiede 
di Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ. 7 

26 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. 
27 SE1575 Via Francesco Cigna, da angolo Via Antonio Cecchi ad angolo 

Largo Cigna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Largo Cigna (civici pari) da Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Cuneo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cuneo, da angolo Largo Cigna ad angolo Via Schio 

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 Saint-Bon, da angolo Via Generale Luigi Damiano ad angolo 

Largo Cigna  

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 Generale Luigi Damiano dal civico 7/A (o meglio angolo  
giardini pubblici) ad  Angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Attraversamento giardini pubblici, da Via Sain-Bonad angoloVia 
Luigi Damiano 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 

28 SE1577 Corso Vercelli tra il civico 20/B e corso Emilia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Vercelli ambo i lati della strada. 

Via Carmagnola tra il civico 15 e corso Vercelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Carmagnola ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Corso Giulio Cesare tra corso Brescia e via Camino 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
chiusura strada su carreggiata di corso Giulio Cesare ambo i lati 
della strada. 

                         Data Inizio Lavori: 11/09/2017 - Data Fine Lavori: 13/11/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 



1 SE1032 
 
 

Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via 
Galliate. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

di Via Oleggio. 

Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Giovanni Servais. 

2 SE1034 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. 

                         Data Inizio Lavori: 11/09/2017 - Data Fine Lavori: 13/11/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1630 

 
 

Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad 

angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza 

Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato nord) da angolo Via Paisiello ad angolo Via 

Cherubini (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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfano Da angolo Via Ambrosio 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 su lato opposto. 
Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Alfano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante 68 passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

2 SE1640 
 
 
 

Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo 
Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto, da angolo Via Sempione 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. 

Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro 

Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo 

Ambrosio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE1641 
 
 
 

Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa 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 su lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 11/09/2017 - Data Fine Lavori: 13/11/2017 



 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Caio Plinio angolo Via Felice Casorati Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 C.so Caio Plinio civico n°21 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 C.so Caio Plinio dal civico n° 24 al civico n° 28 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 C.so Caio Plinio civico n°32 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Passo Buole angolo Via Monte Corno Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Guala civico n° 65 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Tunisi dal civico n° 127 all’angolo con Via 

Montevideo 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Tunisi civico n° 102 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Spano int. N° 6 (da Via Spano a Via 
Filadelfia) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Spano int. N° 14 (da Via Spano a Via 
Filadelfia) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Tunisi dal civico n° 44 al civico n° 46 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12  Via Tunisi civico n° 59 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13  Via Tunisi angolo Via Filadelfia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14  Via Filadelfia angolo Via Giordano Bruno Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15 Via Giordano Bruno ai civico n° 162-164-168-
170-181-188 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

16 Via La Loggia civico n° 68 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

17  Via Ventimiglia civico n° 37 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via Ellero angolo Via Spezia Istituzione di chiusura stradale 
19 Via Finalmarina civici n° 25-27 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
20 Via Nizza civico n° 235 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
21 Via Nizza angolo Via Narzole Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
22 Via Biglieri civico n° 1 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
23 Via Nizza angolo Via Passo Buole  - Via Vinovo Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
24 Via Passo Buole – Via Pio VII Istituzione chiusura alternata 



sui due sensi di marcia 
25 Via Filadelfia angolo Via Giordanno Bruno Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
26 Via Filadelfia 21 - 37 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
27 Via Tunisi 86  Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
28 Via Monte Video angolo Corso Unione Sovietica 

 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

29 Via Sommariva angolo Via Frabosa Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  13/09/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 13/09/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01. C.SO RE UMBERTO 8 DA C.SO MATTEOTTI A VIA S. 

QUINTINO   

dal 02/10/2017 al 03/10/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Presa nuovo impianto e ripristino definitivo: 

chiusura strada del controviale di C.so Re Umberto 8 tratto da 

C.so Matteotti a via San Quintino e divieto di sosta e fermata in 

banchina e chiusura marciapiede lato pari compreso tra il n civ 8 

e C.so Matteotti. 

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 Currà Enzo tel. 335-

5211763. 

  

02. VIA S. OTTAVIO da CORSO REGINA MARGHERITA a 

CORSO SAN MAURIZIO 

dal 25.09.2017 al 08.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale, allacciamenti, ripristini stradali 

provvisorio e definitivo: 

Via S. Ottavio da C.so Regina Margherita a Corso S. Maurizio 

istituzione di chiusura strada (la chiusura strada verrà eseguita ad 

isolati), divieto di sosta ambo i lati: 

Spostamento aree diversamente abili non numerate in: Via S. 

Ottavio da Corso Regina Margherita a Corso San Maurizio; Via 

Santa Giulia 31/San Ottavio; Via Artisti/San Ottavio; Via 

      
 

 
 
 
 
 

 



Balbo/San Ottavio. 

Spostamento area diversamente abili n. 198 e n.12226 in Via 

Artisti/Via San Ottavio; 

Spostamento aree carico scarico in: Via S. Ottavio da Corso 

Regina Margherita a Corso San Maurizio; 

Via Santa Giulia 31/S. Ottavio; Via Artisti/S. Ottavio; Via Balbo/S. 

Ottavio. 

Spostamento area parcheggio biciclette: Via S. Ottavio da Corso 

Regina Margherita a Corso San Maurizio; 

Chiusura strada e divieto di accesso alle biciclette su area ciclabile 

in Via S. Ottavio da Corso Regina Margherita a Corso S. Maurizio; 

Deviazione percorso mezzi pubblici GTT linea STAR 1 in via s. 

Ottavio/via Santa Giulia. 

CORSO SAN MAURIZIO dal nc 45 al nc 51 (controviale lato 

numeri civici dispari) 

istituzione di chiusura strada divieto di sosta ambo i lati e 

banchina; 

Divieto di sosta ambo i lati e banchina; 

Corso Regina Margherita da via Guastalla a via Tarino 

spostamento area diversamente abili non numerata in: Corso 

Regina Margherita 55/ S.Ottavio. 

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 Sig.ra CORDERO MARINA tel 

335-1078118. 

  

03. CORSO FILIPPO TURATI 37  

dal 27.09.2017 al 27.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo 

istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 37, lato civici 

dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 



srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

04. VIA SALUZZO 44 

dal 02/10/2017 al 02/11/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata, e chiusura del 

marciapiede, lato pari, 20 m a monte e a valle del civico 44 di via 

Saluzzo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Molinar 335-5212261. 

 

 

05. VIA PORDENONE 3 

dal 20.09.2017 al 20.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati e interruzione di 

un tratto di marciapiede per il tratto compreso tra il numero 

civico 3 e via Boston. 

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. 

  

06. VIA CALUSO 16  

dal 20.09.2017 al 06.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 

a monte e a valle del civico 16 e lo spostamento dello stallo per 

disabili senza numero adiacente al civ. 16. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 



saranno seguiti dal Sig.Bosticco tel. 011-0895271. 

  

07. VIA FABRIZI 25 

dal 20.09.2017 al 06.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto interrato: 

L’istituzione della chiusura del marciapiede dal civico 23/b al 

civico 25. Verranno posizionati i cartelli pedoni sul lato opposto 

negli incroci di Via Fabrizi con Corso Svizzera e Piazza 

Risorgimento. 

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. BOSTICCO M. 3471544895. 

  

08. VIA TENIVELLI 3 ANGOLO VIA CIBRARIO 

dal 20.09.2017 al 06.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 mt a 

monte e a valle del civico 3d (fa eccezione il dehor). 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 347-1544895. 

  

09. CORSO ROSSELLI INT 115 DA CORSO ADRIATICO A CORSO 

ROSSELLI INT 105 COMPRESO. CORSO Adriatico dal nc 26 

al nc 20 

dal 18.09.2017 al 30.11.2017 

Sostituzione tubazione stradale, riallacci, ripristino provvisorio e 

ripristino definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

Spostamento area numerata diversamente abili n 21335 su Corso 



Rosselli INT 115 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dalla Sig.ra CORDERO MARINA tel 

3351078118. 

  

10. Proroga dell’ordinanza n. 2017 83577 del 06.09.17 al 

punto 01 c.so Siracusa, relativamente alla chiusura strada, 

dal 18.09.17 al 29.09.17. 

  

11. Proroga ordinanza 82398 viale Mughetti, in scadenza 

14/09 già prorogata con ordinanza 83164 

  

12. Proroga ordinanza in oggetto sino al 30/11/2017 richiesta 

proroga ordinanza n. 83428 del 23/08/2017 punto 3 via S. 

Francesco da Paola sino al 10/11/2017. 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Colli nel tratto tra Via Vela ed il civico 16. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colli nel tratto Corso Stati Uniti ed il civico 20. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vela per un tratto di 20 metri a partire da Via Fanti 
verso Ovest. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Via Lavazza nel tratto tra il civico 4 Via Pinin Pacot. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Re Umberto nel tratto 
tra Via San Quintino ed il civico 10. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Einaudi nel tratto tra 
Via Lamarmora ed il civico 10. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pastrengo nel tratto tra il civico 8 ed il civico 10. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Traversella nel tratto tra il civico 13 ed il civico 28. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Carrera int. 179 nel tratto tra il civico 179/28 e Via 
Carrera. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Berruti nel tratto tra Via Carrera ed il civico 20. 
Dal 25/09/2017 al 14/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Istituzione del divieto di circolazione ai pedoni sul 

marciapiede Nord di Via Nicomede Bianchi nel tratto tra 
il civico 50 ed il civico 54. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Vittime di Bologna per un tratto di 20 metri a partire 
dal civico 7 verso Sud. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Tassoni nel tratto tra 
Via Balme ed il civico 29. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Unione Sovietica per 
un tratto di 20 metri davanti al civico 506. 
Dal 25/09/2017 al 13/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via dei Faggi nel tratto tra Via dei Tigli ed il civico 15. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del divieto di circolazione ai pedoni sul 
marciapiede Ovest di Via Assarotti nel tratto tra Via 
Cernaia ed il civico 16. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del divieto di circolazione ai pedoni sul 
marciapiede Est di Via Assarotti nel tratto tra Via Bertola 
ed il civico 15. 



Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del divieto di circolazione ai pedoni sul 
marciapiede Sud di Via Gulli nel tratto tra il civico 25 ed il 
civico 27. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
Carreggiata Nord di Corso Matteotti per un tratto di 20 
metri a partire da Corso Bolzano verso Est. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Chiusura al traffico di Strada Vicinale dell’Abbadia di 
Stura nel tratto tra Viale Falchera ed il civico 9. 
Istituzione del senso unico alternato a vista il Strada 
Vicinale dell’Abbadia di Stura nel tratto tra il civico 9 e 
Strada Provinciale di Cuorgnè. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Chiusura al traffico veicolare, per tratti non superiori a 
metri 300, di Strada Valpiana, nel tratto compreso tra 
corso Kossuth e Strada Superiore di Val San Martino. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lomellina nel tratto compreso tra il civico 28 e Via 
Tonello e su Via Tonello nel tratto compreso tra Via 
Lomellina e Corso Kossuth. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

22. Chiusura al traffico di Via Bonelli nel tratto tra Via delle 
Orfane e Via Bellezia. 
Dal 27/09/2017 al 28/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 
1) Via San Marino 72 angolo Via Lanusei  – dal 

18/09/2017 al 15/10/2017  dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
- restringimento di carreggiata lungo Via San 

Marino in corrispondenza dell’intersezione 
con  Via Lanusei; 

- la chiusura di Via Lanusei in 
corrispondenza dell’intersezione con Via 
San Marino, con accesso consentito a 
residenti e autorizzati da Via Buenos Aires; 

 il divieto di svolta in Via Lanusei per i veicoli 
che percorrono Via San Marino; 

- il divieto di svolta in Via Lanusei eccetto 
residenti e autorizzati  per i veicoli che 
percorrono Via Buenos Aires;  

-  l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 

  



rimozione forzata ambo i lati lungo Via San 
Marino in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Lanusei; 

 
2) Via Ardigò 29 - dal 18/09/2017 al 15/10/2017  

dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
-  restringimento di carreggiata lungo  Via 

Ardigò in corrispondenza dell’area di 
cantiere in prossimità dell’intersezione con 
Via Labriola; 

- l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati di Via Ardigò in 
corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità dell’intersezione con Via 
Labriola. 

 
3) Via Borgone 14  – dal 18/09/2017 al 15/10/2017  

dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- restringimento di carreggiata lungo Via 

Borgone nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Sant’Antonino e 
l’intersezione con Via Mattie; 

-  l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati lungo Via 
Borgone nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Sant’Antonino e 
l’intersezione con Via Mattie. 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Castelgomberto tra il civ. 124 e il civico 132;  

dal 14/09/2017 al 14/10/2017 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 con 

precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 
 
2) C.so Sebastopoli tra il civ. 63 e il civ. 75,  dal 

20/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- la chiusura del controviale di C.so 

Sebastopoli nel tratto compreso tra C.so 
Unione Sovietica a via Tunisi. 

 
3) Via Villarbasse tra il civ. 12 e via Germanasca; 

dal 14/09/2017 al 14/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati. 
 
4) Via Bossi tra via Pinelli e via Principessa Clotilde; 

dal 20/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- la chiusura al traffico di via Bossi. 



 
5) Via Morghen tra il civ. 9 e il civ. 11  dal 

20/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- la chiusura al traffico di via Morghen nel tratto 

compreso tra via Piffetti e via Talucchi. 
 
6) Via Don Murialdo nel tratto da via Vandalino e 

civ. 30; via Vandalino tra il civ. 114 e il civ. 118 
dal 20/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- iI divieto di sosta e fermata su ambo i lati di 

via Don Murialdo; 
- l’istituzione del senso unico di marcia in via 

Don Murialdo nel tratto compresa tra via 
Vandalino e via Val Lagarina; 

- la chiusura al transito di via Don Murialdo nel 
tratto compreso tra via Adamello e via 
Vandalino; 

- il divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 
Vandalino nel tratto compreso tra civ. 114 e 
civ. 118. 

 
7) C.so Peschiera tra C.so Ferrucci e civico 91;  dal 

14/09/2017 al 14/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- il divieto di sosta e fermata in c.so Peschiera 

nel tratto compreso tra c.so Peschiera e il 
civico 91; 

- la chiusura al traffico del controviale di c.so 
Peschiera nel tratto compreso tra c.so 
Ferrucci e il civico 91. 

 
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). 
 
 
8) Via Moretta da via Lombriasco a via 

Cavallermaggiore e in via Cavallermaggiore da 
via Moretta a via Vinadio; dal 20/09/2017 al 
20/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Moretta da civ. 25 a civ. 31 l’istituzione 

del senso unico alternato a vista con 
precedenza ai veicoli provenienti da est. 

 
9) Via Sacra di S. Michele da civ. 38 a civ. 44; dal 

20/09/2017 al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 



-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati; 

 
10) Via Vassalli Eandi da civ. 23 a via Bagetti; dal 

20/09/2017 al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
11) Corso Vittorio Emanuele II (carreggiata laterale 

sud) da civ. 207 a civ. 219; dal 20/09/2017 al 
27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  Corso Vittorio Emanuele II (carreggiata 

laterale sud) da via Villarfocchiardo a corso 
Racconigi l’istituzione del divieto di 
circolazione ai mezzi di peso superiore a 3,5 
T; 

 
12) Via Terni dal n. civ. 8  a via Borgaro; via della 

Brusà intersezione con via Terni dal 20/09/2017 
al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-  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 Terni da via Borgaro a via della 
Brusà,  con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da ovest a est. 

 
Proroghe 
 
 
13) ORDINANZA n. 2017-83162 al punto: 
 

1) via Monfalcone tra c.so Siracusa  e civico 
153 fino al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 

Monfalcone nel tratto compreso tra il 
civico 153 e c.so Siracusa; 

- l’istituzione del senso unico alternato a 
vista in via Monfalcone. 

 
 
 
14) ORDINANZA n. 2017-83085 ai punti: 
 

2)  Via Adamello tra il civ. 85 e il civ. 77 e Via 
Don Murialdo tra il civ. 44 e il civ. 48; dal 
26/07/2017 al 09/09/2017 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 in 
Via Adamello nel tratto compreso tra Via 
Rieti e Via Don Murialdo, con direzione 
consentita da Ovest verso Est; 

-  l’istituzione del senso unico di marcia in 
Via Don Murialdo nel tratto compreso tra 
Via Adamello e Via Vandalino, con 
direzione consentita da Sud verso Nord. 

 
6) via Pacchiotti n. 57 tra str. Del Lionetto e via 

G. F.  Re fino al 21/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
-  divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 

Pacchiotti nel tratto compreso tra Strada 
Del Lionetto e via Gianfrancesco Re.  

 
 

15) ORDINANZA 2017-83245 ai punti: 
 

2)  Via Gubbio da civ. 73 a civ. 75 e Via Portula 
da civ. 1 a Via Gubbio; fino al 27/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i lati. 
-  l’istituzione di senso unico alternato a vista 

lungo Via Gubbio, da civ. 70 a civ. 72 con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da 
Nord a Sud. 

 
3) C.so Racconigi (carreggiata Ovest) da Via 

Limone a P.za Robilant, e in P.za Robilant da 
C.so Racconigi a civ. 4; fino al 27/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati. 

 
4) C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da P.za 

Rivoli a Via Villar Focchiardo e in Via Villar 
Focchiardo da C.so Francia a civ. 2; fino al 
27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati; 

-  C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da 
P.za Rivoli a Via Villar Focchiardo 
l’istituzione del divieto di circolazione 
esclusi residenti e mezzi di soccorso; 

-  C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da 
P.za Rivoli a civ. 147 l’istituzione del doppio 
senso di circolazione. 

 
Proroghe 
 
 
16) ORDINANZA n. 2017-83162 al punto: 
 

1) via Monfalcone tra c.so Siracusa  e civico 



153 fino al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 

Monfalcone nel tratto compreso tra il 
civico 153 e c.so Siracusa; 

- l’istituzione del senso unico alternato a 
vista in via Monfalcone. 

 
 
 
17) ORDINANZA n. 2017-83085 ai punti: 
 

2)  Via Adamello tra il civ. 85 e il civ. 77 e Via 
Don Murialdo tra il civ. 44 e il civ. 48; dal 
26/07/2017 al 09/09/2017 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 in 

Via Adamello nel tratto compreso tra Via 
Rieti e Via Don Murialdo, con direzione 
consentita da Ovest verso Est; 

-  l’istituzione del senso unico di marcia in 
Via Don Murialdo nel tratto compreso tra 
Via Adamello e Via Vandalino, con 
direzione consentita da Sud verso Nord. 

 
6) via Pacchiotti n. 57 tra str. Del Lionetto e via 

G. F.  Re fino al 21/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
-  divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 

Pacchiotti nel tratto compreso tra Strada 
Del Lionetto e via Gianfrancesco Re.  

 
 

18) ORDINANZA 2017-83245 ai punti: 
 

2)  Via Gubbio da civ. 73 a civ. 75 e Via Portula 
da civ. 1 a Via Gubbio; fino al 27/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i lati. 
-  l’istituzione di senso unico alternato a vista 

lungo Via Gubbio, da civ. 70 a civ. 72 con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da 
Nord a Sud. 

 
3) C.so Racconigi (carreggiata Ovest) da Via 

Limone a P.za Robilant, e in P.za Robilant da 
C.so Racconigi a civ. 4; fino al 27/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati. 

 
4) C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da P.za 

Rivoli a Via Villar Focchiardo e in Via Villar 



Focchiardo da C.so Francia a civ. 2; fino al 
27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati; 

-  C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da 
P.za Rivoli a Via Villar Focchiardo 
l’istituzione del divieto di circolazione 
esclusi residenti e mezzi di soccorso; 

-  C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da 
P.za Rivoli a civ. 147 l’istituzione del doppio 
senso di circolazione. 

 
SMAT Posa Condotta 

 

•  divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su lato ovest di 
Via Banfo da Via Cervino a Corso Vigevano (lato numeri civici 
dispari), 
l’interdizione al transito pedonale con obbligo di passaggio dal lato 
opposto nello stesso tratto. 

 
Durata dei lavori: dal 18 al 27 settembre 2017 

 
• Via Stampini dal Via Orbetello a Via Sparone, lato numeri pari; 
•  C.so Svizzera dal civico 41 al civico 47; 
•  Via Gubbio dal civico 101 al civico 105, ambo i lati, 
•  Via Gubbio interno 101 per circa 20 m, ambo i lati. 

 
Durata dei lavori:  dal 18 settembre al 18 ottobre 2017  

 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

Centrale San Luigi 

1. (TO 01104B 300017-217) Via Carlo 
Casalegno fronte civici 20/A e 22/A. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

2. (TO 01104B 300027-227) Via Guido Reni 
fronte civici 211, 215 e 217. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

3. (TO 01104B 300044) Corso Grosseto 
fronte civico 348. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

4. (TO 01104B 300045) via Carlo Alfonso 
Nallino fronte civico 12. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

5. (TO 01104B 300050) Corso Gaetano 
Salvemini fronte civico 28. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

 
 
 

 
 



6. (TO 01104B 300052) Via Edoardo Rubino 
angolo via Pertinace Publio Elvio. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

7. (TO 01104B 300053) Via Edoardo Rubino 
fronte civico 32. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

8. (TO 01104B 300236) Via Domenico 
Gerolamo Induno fronte civico 14. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

9. (TO 01104B 300237) Via Edoardo Rubino 
fronte civici 75/B e >73/B, via Domenico 
Gerolamo Induno fronte civico 2. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

10. (TO 01103I 610226) Via Giacomo Dina 
fronte civico 32. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

11. (CNO 071) Via Giacomo Grosso angolo corso 
Grosseto. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Corso Grosseto fronte civici 34 e 40 su ambo i 
lati del controviale. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

12. (CNO 241) Via Ala di Stura fronte civico 38 e 
corso Grosseto fronte civico 83. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

13. (CNO 271) Via Giacomo Grosso angolo corso 
Grosseto, su ambo i lati di via Giacomo 
Grosso. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Corso Grosseto fronte civico 62. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

14. (CNO 342) Via Leonardo Fea angolo corso 
Grosseto, corso Grosseto fronte civico 122 e 
in via Emilio de Marchi nel tratto compreso 
tra corso Grosseto e il civico 4 di mia de 
Marchi. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 15/09/2017 fino al 
09/03/2018. 

  



 
SNAM 

 
Posa Condotta 
 

• Lungo strada del drosso in prossimità del civico 183 per una 
lunghezza di circa 550 m. Fino al civico 101/a  

• Lungo via guido reni ad angolo con via veglia (lungo aiuola 
spartitraffico e corsie adiacenti) per una lunghezza di circa 74 m.  X 
12. M 

 
 

 
 
25/09/2017 
 
 
 
25/09/2017 

 
 

31/10/2017 
 
 
 

20/10/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Molise tra Via Parenzo e Via Sansovino 
• Via Ivrea dalla Rotonda Romolo e Remo a Corso Vercelli 
• Piazza Baldissera, Via Breglio 

 
 
 

 
 
19/09/2017 
18/09/2017 
14/09/2017 

 
 

31/10/2017 
29/09/2107 

Cessate 
esigenze 

 
 
 
 
OPEN FIBER 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Sig. 
Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 AA.0092 C.so Trapani tra c.so Peschiera e via Monginevro. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto citato. 

2 AA.0093 Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco a c.so Trapani. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 
nel tratto citato. 

3 AA.0094 Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

4 AA.0095 Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

5 AA.0096 Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

6 AA.0097 Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

7 AA.0098 Via Matilde Serao tra via Stelvio e via Tofane. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
nel tratto citato. 
 

8 AA.0099 Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 



divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

9 AA.0100 C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

10 AA.0101 Via Cardinale Fossati Maurilio tra via Tofane e via Giovanni Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

11 AA.0103 Via Candido Viberti tra via Lorenzo Delleani e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 
 

12 AA.0087 Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

13 AA.0082 Via Monginevro tra via Monginevro e via Stelvio. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

14 AA.0083 Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

15 AA.0084 Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel 
tratto citato. 

16 AA.0085 C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a via Tofane. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

17 AA.0086 C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

18 AA.0088 Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e c.so Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

19 AA.0091 Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele e c.so F. Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

20 AA.0090 Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

21 AA.0102 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

   
22 AA.0080 Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando Marsigli e il civico 174. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata lato numeri civici pari nel tratto citato. 

23 AA.0081 Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via Monginevro L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 



24 AA.0078 Via Tofane tra via Luigi Ferdinando Marsigli e c.so Filippo 
Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Tofane nel tratto 
citato. 

25 AA.0079 Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via Tofane e via Monginevro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Marsigli nel tratto citato e sulla banchina di 
collegamento tra via Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. 

26 AA.0089 Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via Luigi Ferdinando Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0638 

 
 

Corso Svizzera tra il civico 26 e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Svizzera ambo i lati della strada.  

Via Rosolino Pilo tra Corso Svizzera e Via Prarostino 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pilo ambo i lati della strada.  

Via Prarostino tra il civico 3 e il civico 9 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Prarostino ambo i lati della strada.  

Corso Francia tra il civico 100 e il civico 114 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada.  

Largo Francia da C.so Svizzera a C.so Racconigi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia, Corso Svizzera e Corso Racconigi 

ambo i lati della strada, regolamentazione di senso unico 

alternato regolamentato da movieri. 

2 SE0641 
 
 

Via Digione tra il civico 18 e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Rosolino Pilo tra Via Prarostino e Via Digione 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pilo ambo i lati della strada. 

3 SE0644 
 
 

Via Alpignano tra il civico 18 e Corso Francia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Alpignano ambo i lati della strada. 
Corso Francia tra il civico 94 e il civico 86 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

4 SE0665 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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 SE0667 
 
 

Corso Alessandro Tassoni dal civico 41/A da 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, da angolo Corso Alessandro Tassoni al civico 

4/D di 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 Balme, da angolo Corso Tassoni al civico 5 di 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. 
Corso Alessandro Tassoni, da angolo Via Lambruschini ad angolo 

Via Peyron.  

L’istituzione del limite di velocità 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 Peyron dal civico 49 ad angolo Via Carlo Boncompagni di 
Mombello. 
L’istituzione del limite di velocità 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: 18/09/2017 - Data Fine Lavori: 20/11/2017 

 
 



 
 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0227 Via San Paolo. 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 ST1052 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata, il transito dei pedoni sul lato opposto.il senso 
unico alternato con utilizzo dei movieri e la sospensione della corsia riservata per 
i mezzi pubblici. 

3 ST1090 Via Gubbio nel tratto tra via Verolengo e via Foligno.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1138   Via Verolengo,tra c.so Potenza e largo Borgaro.L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

5 ST1142 Via Cognetti de Martiis,tra c.so Lombardia e v.Borsi .L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST1143 Via Luini,tra c.so Lombardia e v.Slataper .L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

7 ST1145 Via Forlì .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST1241 Varie ,ripristini definitivi ,v. Gattico,v.Portula .L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

9 ST1242 Varie ,ripristini definitivi.Via Gubbio . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

10 ST1269 Varie ,ripristini definitivi.Via Luini . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

11 ST1280 VIA SOSPELLO nel tratto tra v.Campiglia e v.Chiesa della Salute;v.PALLI nel 
tratto tra v.Campiglia e v.Chiesa della Salute;v.COPPINO nel tratto tra 
v.Casteldelfino e v.Chiesa della Salute; v.RULFI; v.STOPPANI; v.LORENZINI; 
v.CASTELDELFINO nel tratto tra v.Sospello e v.Breglio;v.CAMPIGLIA nel 
tratto tra v.Sospello e v.Breglio;v.ROCCAVIONE nel tratto tra v.Sospello e v. 
Breglio;v.MOSCA;v.BIBIANA nel tratto tra v.Sospello e v.Breglio;v.NIGRA nel 
tratto tra v.Sospello e v.Breglio;;v.CHIESA DELLA SALUTE nel tratto tra 
v.Sospello e v.Breglio;v.BOSCONERO. 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: 18/09/2017 - Data Fine Lavori: 18/11/2017 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1485 

 
 
 

Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via Sigismondo Gerdil tra il civico 5 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

2 SE1505 
 
 
 
 

Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Giaveno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni  
Via Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via 
Beinasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

3 SE1509 
 
 
 
 

Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al 
civico 63/1 
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 Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 
interni15 -17 etc. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

4 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 

5 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 
6 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. 

7 SE1544 
 
 
 
 

Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza 
Baldissera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
e chiusura controviale all’altezza della fermata   del bus con 
l’utilizzo della corsia preferenziale dei veicoli privati (sospensione 
corsia preferenziale). 

8 SE1545 
 

Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo 
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 su lato opposto 
Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo 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 su lato opposto 
Via Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 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. 

10 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. 

11 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 

12 SE1558 Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare ambo i lati della 
strada 
Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso  Brescia ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 
Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via  Parma ambo i lati della strada. 

13 SE1562 Via Cigna tra il civico 68 e  lungo Dora Napoli 



 
 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada. 

14 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. 

 SE1564 
 
 

C.so Giulio Cesare da civ. 31 a civ. 51 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada. 

Via Carmagnola da C.so Giulio Cesare a Civ. 14 di Via Carmagnola. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Carmagnola ambo i lati della strada e chiusura 
del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

15 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 

16 SE1567 Via Alessandria dal civico 42/E 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 sul lato 

opposto. 

Via Lodi, da angolo Corso Palermo 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 sul lato 

opposto. 

Corso Palermo, da angolo Via Alessandria 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 e deviazione  dei   pedoni sul lato 

opposto. 

17 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. 

18 SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto. 

19 SE1584 
 
 

Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Saint-Bon, dal civico 48 ad angolo Via Piossasco 
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 Dogliani, da angolo  Via Piossasco ad angolo  Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Dogliani ad angolo 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 su lato opposto. 



Via Pinerolo, da angolo Via 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. 

20 SE1585 
 
 

Via Cigna, da Via Pinerolo a Largo 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 Saint-Bon, da Largo Cigna a 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 sul lato opposto. 

Largo Cigna da angolo via Francesco Cigna a angolo via Saint-Bon. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Largo Francesco Cigna a Via Schio con 

l’attraversamento di 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. 

Via Dogliani, da civico 6  a 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 

21 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. 
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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 
 
 
 

SE1042 Via Giacomo Medici da angolo Via Pietrino Belli a  angolo con Via 

Zumaglia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Zumaglia dal civico 24/G al civico 50  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 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. 

4 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 

5 SE1071 Corso Lecce tra il civico 5 e via Pilo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

di corso Lecce ambo i lati della strada. 

Corso Lecce tra il civico 22 e il civico 30 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

di corso Lecce ambo i lati della strada. 

Via Rosolino Pilo tra via Zumaglia e corso Lecce 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Zumaglia tra il civico 15 e via Pilo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

di via Zumaglia ambo i lati della strada. 

6 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. 

7 SE1078 Via Domodossola, sa angolo Piazza Rivoli al civico 22/A di 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. 

Piazza Rivoli, da angolo Via Domodossola ad angolo Corso Lecce (Lato 

nord, civici 12 e 10) 

L’istituzione del limite di velocità 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, dal civico 1 ad angolo Piazza Rivoli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

8 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.  

9 SE1086 Via Rosolino Pilo, da angolo Via Borgosesia all’angolo di Via Piedicavallo.    

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rosolino Pilo. 

Via Borgomanero, da angolo Via Rosolino Pilo al civ. 2 di Via 
Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Borgomanero. 

Via Borgosesia, da angolo Via Rosolino Pilo all’angolo di Corso Francia 
con  l’attraversamento di Corso Francia.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto e parzializzazione 

dello scavo regolamentato da movieri. 

10 SE1088 Via Orta da angolo Via Pietrino Belli a angolo Via Zumaglia. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

e chiusura di Via Orta ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede 

con pedoni lato opposto 

Via Pietrino Belli da Via Pietrino Belli civ. 47 a Via Pietrino Belli civ. 37. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

e chiusura di Via Pietrino Belli ambo i lati della strada. Chiusura del 

marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Nicola Fabrizi da angolo Via Pietrino Belli a angolo Via Zumaglia. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

di via Pilo ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 

lato opposto. 

Via Zumaglia da angolo Via Nicola Fabrizi a Via Zumaglia civ. 39. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

di via Zumaglia ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con 

pedoni lato opposto 

11 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. 

12 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 

13 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. 

14 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. 

15 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. 

16 SE1208 Via Omegna, da angolo Via  Michele Lessona al civico 8 di 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 
Via Michele Lessona (lato civici dispari) dal civico 37 ad angolo Via Or 
navasso 
L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

17 SE1211 Corso Lecce, (controviale lato civici dispari) da angolo Corso Appio Claudio 

ad angolo Via Ornavasso. 

L’istituzione del limite di velocità 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, da angolo Via Or navasso 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 

Via Angelo Sismonda da angolo via Or navasso 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 

Via Sismonda  interni 10 da angolo Via Sismoda  (principale) al 10/6/B 

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 

   
                         Data Inizio Lavori: 18/09/2017 - Data Fine Lavori: 20/11/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
SE (SI) 0117 1 Via Mombasiglio, da angolo Via Gorizia ad angolo Via Bistagno 

  L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

                         Data Inizio Lavori: 18/09/2017 - Data Fine Lavori: 20/11/2017 

 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  20/09/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       CORSO RACCONIGI 

da Piazza Marmolada a Largo Tirreno 

  

dal 27.09.2017 al 27.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

RIPRISTINO STRADALE DEFINITIVO: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su carreggiata lato 

numeri civici pari, restringimento carreggiata nelle varie fasi di 

lavorazione, chiusura marciapiedi, pedoni su lato opposto nelle 

varie fasi di lavorazione. Istituzione di divieto di sosta e fermata 

su banchina area alberata. 

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 dalla Sig. Cordero Marina tel.  

338-8438809). 

 

2.       Corso Duca degli Abruzzi 85     

dal 09.10.2017 al 10.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento stradale e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per un tratto di 30 metri a monte ed a 

valle del n. civico 85 ambo i lati, nel controviale. 

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. 

      
 

 
 
 
 
 

 



  

3.       VIA POMBA 18 

TRATTO DA VIA CAVOUR A VIA POMBA 21 

  

dal 09/10/2017 al 09/11/2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa impianto e ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, da via 

Cavour a Via Pomba 21, ad esclusione della fermata STAR 2 e 

spostamento area parcheggio diversamente abili situata in via 

Pomba 19 stallo n. 102 nelle immediate vicinanze. 

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 Currà Enzo tel. 335-5211763. 

  

4.       Via Guido Reni dal civ. 75 al civ. 115 

Dal 27.09.2017 al 27.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari, dal civ. 

75 al civ. 115 ang. Corso Sebastopoli. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni S.r.l. (riferimento: Sig. Bommaci tel. 393-

8266544). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 011-

0895961. 

  

5.       C.so SAN MARTINO 3  

da VIA JUVARRA a VIA BOUCHERON 

dal 09/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Modifica impianto e ripristini: 



Istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari di C.so San 

Martino 3 da Via Juvarra a Via Boucheron. 

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 Currà Enzo tel 335-5211763. 

  

6.       Corso Sebastopoli 

 da Via Reni a Corso Siracusa 

Dal 27.09.2017 al 27.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 

parzializzazione della carreggiata in cui si opera, alternando le 

fasi di lavorazione sui sensi di marcia della viabilità, da Via Reni 

a Corso Siracusa. Divieto di sosta e sospensione circolazione su 

pista ciclabile, sulla banchina centrale lato Via Reni, dalla testa 

della banchina per 30 m per utilizzo deposito materiale. Verrà 

concordato con GTT la deviazione del traffico veicolare mezzi 

pubblici sulla corsia preferenziale interessata ai lavori linee 17, 

17/, 55, direzione GRUGLIASCO. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni Srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 393-

8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai 

tel. 011-0895961. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni Srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 393-

8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai 

tel. 011-0895961. 

  

7.       Via Pinchia 3 

dal 27.09.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati e interruzione 

di un tratto di marciapiede per il tratto compreso tra il numero 

civico 3 e Corso Orbassano. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Astone (riferimento: Sig. Bisaia 391-17255180). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

8.       C.so D' Albertis 6 

dal 27.09.2017 al 06.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione gas: 

Richiesta di accesso su strada ubicata all'interno del Parco 

Ruffini in zona pedonale. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Ovest di 

Corso Unione Sovietica nel tratto tra Piazzale San 
Gabriele da Gorizia ed il civico 220 e per lo stesso tratto 
divieto di transito ai pedoni. 
il 15/10/2017 dalle ore 08,00 alle ore 12,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Via Tartini nel tratto tra il civico 31 e 
Via Pergolesi. 
Dal 02/10/2017 al 13/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata laterale Sud di Corso Dante nel tratto tra Via 
Roccabruna e Via Frugarolo. 
il 14/10/2017 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 
 

4. Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale Antica 
di Revigliasco nel tratto tra il civico 45 e Strada 
Comunale di San Vito Revigliasco. 
Dal 02/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Val Salice nel tratto tra il 
Quadrivio Raby e l’interno 226.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il Quadrivio Raby ed il civico 
366. 
Dal 02/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Levanna nel tratto tra il civico 20 e Via Rivara. 
Dal 09/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

  



18,00. 
 
 

7. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Basse di Dora nel 
tratto tra il civico 11 e Via Bellardi. 
Istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto tra 
il civico 13 e Via Pacchiotti. 
Dal 16/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
dei Frassini nel tratto tra il civico 9 e Viale Falchera. 
Dal 02/10/2017 al 13/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Istituzione del senso unico alternato (per tratti di 50 
metri) regolato da movieri in Strada Provinciale di 
Cuorgnè nel tratto tra Viale Falchera e Via delle Betulle. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Strada Provinciale di Cuorgnè nel tratto tra Viale 
Falchera ed il civico 70. 
Dal 02/10/2017 al 13/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

10. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Sud di 
Corso Toscana nel tratto tra Via Viterbo e Largo 
Borgaro. 
il 03/10/2017 dalle ore 08,00 alle ore 14.00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 

 1) Via Piffetti angolo Via Palmieri dal 
25/09/2017 al 15/10/2017 dalle ore 00:00 
alle ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata lungo Via  
Piffetti  in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Palmieri; 
 - restringimento di carreggiata lungo Via 
Palmieri in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Piffetti; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

ambo i lati lungo Via Piffetti a Est 
dell’intersezione con Via Palmieri; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata  
lungo il lato Sud di Via Piffetti a Ovest 
dell’intersezione con Via Palmieri; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo il lato Est di Via Palmieri 
a Nord dell’intersezione con Via Piffetti, 

 - L’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo il lato Ovest di Via 
Palmieri a Sud dell’intersezione con Via 
Piffetti. 

 
 2) Via Polonghera civ. 31 dal 25/09/2017  al 

  



15/10/2017  dalle ore 00:00 alle 
   ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata lungo Via 
Polonghera in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Moretta; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

ambo i lati  lungo Via Polonghera  in 
corrispondenza del civ. 31, a Nord  
dell’intersezione con Via Moretta. 

 
 3) C.so Caio Plinio   civ. 54  dal 25/09/2017  al 
15/10/2017  dalle ore 00:00 alle 
   ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata in entrambi i 
sensi di marcia lungo C.so Caio Plinio in 
corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità dell’intersezione con Via 
Invernizio; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo in entrambi i lati di C.so Caio Plinio  
in corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità 

   dell’intersezione con Via Invernizio. 
 

 1) Via Piffetti angolo Via Palmieri dal 
25/09/2017 al 15/10/2017 dalle ore 00:00 
alle ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata lungo Via  
Piffetti  in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Palmieri; 
 - restringimento di carreggiata lungo Via 
Palmieri in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Piffetti; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

ambo i lati lungo Via Piffetti a Est 
dell’intersezione con Via Palmieri; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata  
lungo il lato Sud di Via Piffetti a Ovest 
dell’intersezione con Via Palmieri; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo il lato Est di Via Palmieri 
a Nord dell’intersezione con Via Piffetti, 

 - L’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo il lato Ovest di Via 
Palmieri a Sud dell’intersezione con Via 
Piffetti. 

 
 2) Via Polonghera civ. 31 dal 25/09/2017  al 
15/10/2017  dalle ore 00:00 alle 
   ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata lungo Via 
Polonghera in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Moretta; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

ambo i lati  lungo Via Polonghera  in 
corrispondenza del civ. 31, a Nord  



dell’intersezione con Via Moretta. 
 

 3) C.so Caio Plinio   civ. 54  dal 25/09/2017  al 
15/10/2017  dalle ore 00:00 alle 
   ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata in entrambi i 
sensi di marcia lungo C.so Caio Plinio in 
corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità dell’intersezione con Via 
Invernizio; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo in entrambi i lati di C.so Caio Plinio  
in corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità 

   dell’intersezione con Via Invernizio. 
9) Via Camerana da Via Legnano a civ. 28; dal 25/09/2017 al 

31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

 - spostamento stallo disabile s.n. da Via 
Camerana angolo Via Legnano a 
   Via Legnano civ. 4B. 

 
  10) Via S. Secondo da int. 51 a civ. 55; dal 

25/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 
    00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 9325 da civ. 
53 a civ. 55. 
 
  11) Via Martiniana da Via Carrù a civ. 13; dal 

25/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  12) Via Cantalupo (passaggio privato) da civ. 14 

a civ. 18; dal 25/09/2017 al 31/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione di senso unico alternato a 
vista, con diritto di precedenza ai 
     veicoli provenienti da Sud. 
 
  13) C.so Monte Grappa (carreggiata Est) da civ. 

58 a civ. 70 e in Via Medici da C.so Monte 
Grappa a civ.127; dal 25/09/2017 al 
31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 



     lati; 
   - spostamento fermata GTT n. 2145 da civ. 
58/60 a civ. 64/66. 
 
  14) Via Balangero da civ. 20 a Via Pessinetto; 

dal 25/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
 

 15) Via Saluzzo pressi intersezione con Via 
Monti tra il civ. 95 e il civ. 97 dal 27/09/2017 
al 27/10/2017, dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

  - divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati della zona blu di Via 
    Saluzzo da civ. 95 a civ. 97; 
  - divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati della zona blu di Via 
    Monti all’intersezione con Via Saluzzo. 
 16) C.so Regina Margherita da civ. 256 a Via 

Arezzo dal 27/09/2017 al 27/10/2017, dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  -  divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale Nord. 
  
 17) Via San Giovanni Bosco da civ. 73 a civ. 67 

e Via Arezzo da civ. 3 a civ. 7 dal 
27/09/2017 al 27/10/2017, dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  -  divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati.  

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio C.P.L. Concordia 
(riferimento:  Sig. Fanni, tel. 3356924543).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Geom. 
Giaramidaro 0115549282. 

 
 18) Via Talucchi tra il civ. 20 e il civ. 22; dal 

21/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al transito di Via Talucchi tra Via 
Palmieri e Via Collegno. 
 
 19) Via Don Murialdo tra il civ. 44 e il civ. 48 e 

Via Adamello tra il civ 85 e il civ. 77; dal 
21/09/2017 al 28/10/2017 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 in 



Via Adamello nel tratto compreso tra Via 
Rieti e Via Don Murialdo con direzione da 
Ovest verso Est; 

  - l'istituzione del senso unico di marcia in 
Via Don Murialdo nel tratto compreso tra 
Via Adamello e Via Vandalino con 
direzione da Sud verso Nord. 

 
 20) Via Don Murialdo tra il civ. 30 e Via 

Vandalino,  e Via Vandalino tra il civ. 114 e 
il civ. 118; dal 21/09/2017 al 28/10/2017 
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 in 
Via Don Murialdo tra Via Vandalino 
    e Via Lagarina; 

  - chiusura al transito di Via don Murialdo nel 
tratto compreso tra Via Adamello e Via 
Vandalino. 

 
 21) Via Bossi tra Via Pinelli e Via Principessa 

Clotilde; dal 27/09/2017 al 28/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al transito di Via Bossi nel tratto 

compreso tra Via Pinelli e Via Principessa 
Clotilde. 

 
 22) C.so Orbassano tra Via Piscina e Via 

Boston e Via Piscina tra C.so Orbassano e 
il civ. 9; dal 27/09/2017 al 28/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 23) Via Filadelfia tra il civ. 36 e il civ. 42 e Via 

Pizzorno tra Via Filadelfia e il civ. 4; dal 
27/09/2017 al 28/10/2017 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 in 
Via Pizzorno nel tratto compreso 
    tra via Filadelfia e Via Reduzzi. 

 24) C.so Sebastopoli tra Via Tunisi e C.so 
Unione Sovietica (controviale Sud); dal 
20/09/2017 al 28/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al transito del controviale Sud di 

C.so Sebastopoli da C.so Unione 
Sovietica a Via Tunisi; 

  - chiusura del marciapiede nel tratto 



interessato ai lavori. 
 

 25) P.za de Amicis tra Via Petitti  e il civ. 125 e 
Via Petitti tra Via Nizza e il civ. 9; dal 
27/09/2017 al 28/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

       - chiusura al transito di P.za De Amicis nel 
tratto compreso tra Via Petitti e C.so 
Dante; 

  - chiusura al transito di Via Petitti nel tratto 
compreso tra Via Nizza e Via Saluzzo. 

 
26)  C.so Peschiera tra C.so Ferrucci e civico 

91;  dal 25/09/2017 al 27/10/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

 - il divieto di sosta e fermata in C.so 
Peschiera nel tratto compreso tra C.so 
Peschiera e il civico 91; 

 - la chiusura al traffico del controviale di 
C.so Peschiera nel tratto compreso tra 
C.so Ferrucci e il civico 91. 

 
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. 

 
  27R) C.so Vittorio Emanuele II° da civ. 201 a P.za 

Rivoli; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  28R)  C.so Vittorio Emanuele II° da civ. 204 a P.za 

Rivoli; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  29R) Via Roasio da civ. 18 a Via Medici; dal 

27/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione del senso unico alternato 
regolato da movieri. 
 
  30R) Via Barbaro da Via Nicola Fabrizi a Via 

Nazzaro; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle 



ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  31R) Via Rubino da civ. 60/A  a Via Gaidano; dal 

27/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 

 32R) Via Monginevro da civ. 197 a Via Sacra di S. 
Michele; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’indicazione dell’interruzione temporanea 
del transito e deviazione su corsia 
     vicina. 
 
  33R)  Via Moretta da Via Moretta a C.so Racconigi; 

dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione del senso unico alternato 
regolato da movieri. 
 
  34R) Via Michele Lessona da Via Omegna a Via 

Belli; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione del senso unico alternato 
regolato da movieri. 
 
  35R)  Via Piedicavallo da Via Pilo a C.so Francia; 

dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  36R)  C.so Svizzera carreggiata Est da Via 

Buronzo a Via Bianzè; dal 27/09/2017 al 
31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  37R) Via Cavalli carreggiata Nord da civ. 26 a C.so 

Ferrucci; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 



   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  38R) Via Borgomanero da P.za Chironi a Via 

Nicola Fabrizi; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 

 
Proroghe 
 
 39) n. 2017 83245 del 02/08/2017 al punto: 

 12) Via Petrarca tra il civ. 10 bis e il civ. 14 
bis; fino al 28/10/2017 

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 Petrarca tra Via 

Saluzzo e Via Belfiore / Via 
 Madama Cristina. 

 
 40) n. 2017 83578 del 06/09/2017 al punto: 

 15R) C.so Potenza viale centrale Est da civ. 
26 a Via Val Della Torre; fino al 06/10/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - parzializzazione della carreggiata. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

1. divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per interdire  il passaggio pedonale 
(punto 9) ed il senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico, o da movieri (punto 5).  

 

Durata dei lavori: dal 02 al 14 ottobre 2017     

 

2. divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro), 
divieto di circolazione veicolare (punto 10) 
localmente per interdire il passaggio pedonale 
(punto 9) come di seguito indicato: 

3. Via Borgaro, tratto da Via Lucento a Via San 
Pancrazio 

4. Corso Grosseto, carreggiata laterale sud/est , tratto 
da Via San Pancrazio a Via Stradella 

Inversione del senso unico di marcia in: 

5. Via Borgaro, tratto da Via Lucento a Via San 
Pancrazio 

 
 
 

 
 



 

Durata dei lavori:dal 23 settembre al 14 ottobre 2017. 

 

6. Via Borg Pisani tra Via Malta e Via Osasco 

chiusura al traffico veicolare in 6 fasi successive; 

divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

7. Via Timavo intersezione con Via Borg Pisani 

divieto di so    sta e fermata per circa 20 m; 

8. Via Osasco intersezione con Via Pisani 

restringimento carreggiata; 

divieto di sosta e fermata per circa 20 m. 

 

Durata dei lavori:dal 2 ottobre al 15 novembre 2017 

 

9.  Via Cortemilia da Via Genova al civico 16 ambo 
i lati; 

10.  Via Cortemilia da Via Tibone al cicivo 29 ambo i 
lati; 

11.  Corso U. Sovietica controviale da Via 
Cercenasco per circa 20 m a monte e a valle - 
ambo i lati; 

12.  Via Bertola angolo Corso Siccardi  lato numeri 
dispari. 

Durata dei lavori: 26 settembre dalle ore 8,30 alle ore 
18,00 

 
TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
13. (CNO 041) Via Ala di Stura fronte civico 26. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

14. (CNO 027) Via Ettore Stampini fronte civico 
10, via Caluso fronte civico 1. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

15. (CNO 227) Via Caluso angolo via Ettore 
Stampini. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

16.  (CNO 252) Via Sospello interno 119 fronte 
civico 4. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

17. (CNO 052) Via Conte di Roccavione angolo 
via Sospello. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

 
 
 

 
 



18.  (CNO 035-235) Via Giambattista Lulli fronte 
civico 1 e civico 10. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

19. (CNO 013) Via Druento nel tratto compreso 
tra strada della Venaria e strada Lanzo. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

20. (CNO 213) Via Giacomo Durando fronte 
civico 25, 7 e 3. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

21.  (CNO 056-256) Corso Grosseto fronte civico 
115. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 25/09/2017 fino al 
16/03/2018. 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Millefonti tra Via Nizza e Via Genova 
• Strada San Vincenzo tra il civ. 36 ed il civ. 42 

 
 
 

 
 
21/09/2017 
25/09/2017 
 

 
 

13/10/2017 
27/10/2107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 



 

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 ST0118 Corso Arimondi tra corso Duca degli Abruzzi e corso Trento. 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 ST0120 Corso Govone tra corso Einaudi e piazza Gen. Dalla Chiesa.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0131 Via Caboto nel tratto tra corso Mediterraneo e il controviale di Corso Duca 
Degli Abruzzi .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

4 ST0134 VIA M.Polo nel tratto tra corso Mediterraneo e il controviale di Corso 
Duca Degli Abruzzi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

5 ST0136 Via G.da Verazzano nel tratto tra via Sebastiano Caboto e via Cristoforo 
Colombo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST0178 Corso Duca degli Abruzzi nel tratto tra via d'Ovidio e c.so Rosselli.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST0197 Via Colombo nel tratto tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so G.Ferraris.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST0265 Via Pigafetta nel tratto tra corso Mediterraneo e corso Einaudi.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

9 ST0272 Via G.Bove.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

10 ST0276 Corso De Gasperi nel tratto tra via Colombo e c.so Einaudi .L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

11 ST0287 Via Vespucci .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

12 ST0319 Corso Turati nel tratto tra via Loria ed il civico n. 23 .L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

13 ST0339 Via Galliano,nel tratto tra c.so Einaudi e c.so Duca d’Aosta .L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

14 ST0347 Piazzale Duca d’Aosta.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

15 ST0407 Via Meucci e v.Confienza .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 25/09/2017 - Data Fine Lavori: 25/11/2017 



 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1459 

 
 
 

Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

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 ST1170 Strada Comunale di Altessano,nel tratto tra c.so Toscana e c.so Cincinnato . 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata, il transito dei pedoni sul lato opposto.. 

2 ST1175 Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e v.Valdellatorre .L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST1179  Via Sansovino,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana .L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1180 Via Sansovino,nel tratto tra c.so Toscana e v.Pirano.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST1181 Via Pirano .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST1188 Via Crimi,nel tratto tra v.Verolengo e v.Borgomasino .L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST1237 Corso Toscana,nel tratto tra c.so Cincinnato e c.so Lombardia .L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST1281 Varie,ripristini definitivi.Corso Toscana nel tratto tra l.go Borgaro e c.so Potenza. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

9 ST1282 Varie ,ripristini definitivi.Via Viterbo nel tratto tra c.so Toscana e v.Tiraboschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

10 ST1283 Varie ,ripristini definitivi.Via Viterbo nel tratto tra v.Quadrone e v.Foligno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

11 ST1284 Varie ,ripristini definitivi.Via Luini nel tratto tra v.Viterbo e c.so Potenza. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 02/10/2017 - Data Fine Lavori: 02/12/2017 



C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 

sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 
5 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. 

6 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 

7 SE1539 
 
 
 
 

Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto. 

Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati della Via Francesco Cigna. 

Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

8 SE1540 
 

Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via 
Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì dal civico 7 al civico 31 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con 
l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Soana. 
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Soana. 

9 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via 
Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via  Cecchi a angolo Via Saint Bon 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

10 SE1570 Corso Emilia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Corso Giulio 
Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni Corso Vercelli dal 
civico 4 ad angolo Corso Emilia (inteni  dal 4 all’8 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 
Corso Giulio Cesare, da angolo Corso Emilia al civico 23/D di 
Corso G. 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 

11 SE1576 
 
 
 

Corso Vercelli (compreso lo slargo con Corso Emilia), da angolo 

Lungo Dora Napoli 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. 

Via Carmagnola, da angolo Corso Vercelli al civico 24 di Via 



Carmagnola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 25/09/2017 - Data Fine Lavori: 27/11/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 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. 

2 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. 

3 SE1546 
 
 
 
 

Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via 
Bologna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

4 SE1573 Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 25/09/2017 - Data Fine Lavori: 27/11/2017 



 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1054 Via Piedicavallo, da Piazza Giampiero Chironi ad angolo Via Rosolino 
Pilo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con    rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

2 SE1058 Via Piedicavallo, da angolo piazza Giampiero Chironi al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Piazza Giampiero Chironi (lato sud) , da angolo Via Borgomanero a 

angolo Via Domodossola , lato civici dispari di Piazza Giampiero Chironi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

3 SE1062 Via Borgomanero, dal civico 8 ad angolo Piazza Giampiero Chironi. 
L’ istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

4 SE1065 Via Borgosesia dal civico 36 al civico 50. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Borgosesia ambo i lati della strada. 

Via Borgomanero dal civico 1 al civico 9. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Borgomanero ambo i lati della strada. 

5 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Arona dal civico 19 al civico 31/C 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con     rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

6 SE1124 Via Zumaglia, da angolo Via Arona ad angolo Via Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Via Nicola Fabrizi, dal civico 92 ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

7 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

8 SE1130 Via Ghemme, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Piazza Chironi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 97 ad angolo Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Giampietro Chironi, dal civico 6/A  al civico 12/B 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

9 SE1131 Via Domodossola, da angolo Piazza Chironi ad angolo Largo Nicola 

Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

Largo Nicola Fabrizi (lato sud-ovest) da angolo Via Nicola Fabrizi ad 

angolo Via Domodossola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

Via Nicola Fabrizi, da angolo Via Ghemme ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

10 SE1176 Via Romagnano, da angolo Via Ghemme al civico 34 di Via 
Romagnano.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Romagnano. 



Via Borgomanero dal civico 61/C ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Borgomanero 
Via Ghemme da angolo Via Romagnano al civico 27 di Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Ghemme. 

11 SE1177 Via Trivero dal civico 4 ad angolo Corso Monte Grappa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Trivero. 

Via Borgomanero da angolo Via Trivero al civico 66. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Borgomanero 

Via Michele Lessona dal civico 85 al corso Monte Grappa lato numeri 

civici dispari. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 

Lessona. 

Corso Monte Grappa dal civico 112 ad angolo Via Trivero. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso Monte 

Grappa. 

12 SE1179 Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

13 SE1180 Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Largo Nicola Fabrizi, lato nord-ovest e nord-est dal civico 102/C al civico 

112/B 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede 
14 SE1182 Via Domodossola, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via 

Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

15 SE1184 Via Domodossola da angolo Via Michele Lessona al civico 94. 
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto    di transito di Via Domodossola ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Michele Lessona da angolo Via Borgomanero a angolo Via 
Domodossola. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 

Lessona. 

Via Domodossola dal civico 79/B a angolo Via Michele Lessona con 

l’attraversamento di Via Michele Lessona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Domodossola. 

Via Romagnano dal civico 4 al civico 18/C. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Romagnano. 

16 SE1187 Via Romagnano da civico 4/Bis ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Zumaglia da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Arona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Michele Lessona da civico 55 a civico 85/F 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Michele Lessona (Interno) da angolo Via Angelo Sismonda a angolo 

Via Michele Lessona  con l’attraversamento di Via Michele Lessona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domodossola dal civico 93 ad angolo Via Michele Lessona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



17 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con 
l’attraversamento di via Zumaglia fino alla via Romagnano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Pietrino 
Belli 
Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 
Lessona 

18 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 
principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 

19 SE1207 Via Pietrino Belli, da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via 

Sismonda. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

20 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele 
Lessona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via 
Sismonda) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

                         Data Inizio Lavori: 25/09/2017 - Data Fine Lavori: 27/11/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  27/09/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01.     Corso Grosseto dal civ 52 da Via Ala di Stura a Via 

Chiesa della Salute 

dal 02.10.2017 al 08.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di transito, sosta e fermata ambo i lati, 

nel controviale di Corso Grosseto nel tratto compreso fra Via Ala 

di Stura a Via Chiesa della Salute direzione Corso Potenza. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento:Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

02.       VIA BRIGHENTI  

(AREA GIARDINO PUBBLICO) DA STRADA MONGRENO A STRADA 

TRAFORO DEL PINO 

Strada Mongreno dal civ 49 al civ 60 

Strada al traforo del Pino dal civ 47 al civ 57 

dal 04/10/2017 al 30/11/2017 

Sostituzione tubazione stradale, riallacci, ripristino provvisorio e 

ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

restringimento della carreggiata con l’ausilio di movieri e/o 

impianto semaforico, spostamento fermata GTT linee 54-78. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

      
 

 
 
 
 
 

 



VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dall Sig. CORDERO MARINA tel 

3351078118. 

  

03.       VIA CAVALCANTI DA VIA BOCCACCIO A PIAZZA 

CAVALCANTI 

VIA CAVALCANTI Interno 6 

dal 04/10/2017 al 30/11/2017 

Sostituzione tubazione stradale, riallacci, ripristino provvisorio e 

ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

restringimento della carreggiata con l’ausilio di movieri e/o 

impianto semaforico; 

spostamento area diversamente abili n. 6110 e n. 1595. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dalla Sig. Cordero Marina tel. 3351078118. 

  

04.     VIA BOLOGNA 220  

dal 05.10.2017 al 05.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

L'istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 220, lato civici pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

05.  Si richiede la proroga dell’ordinanza 83084 del 19.07.17 

relativamente al divieto di sosta in via Cabrini, Coni Zugna, 

Monte Cengio, Monte Sei Busi, Monteponi, Planteri, Plava, 

Pola, Riccio, San Michele del Carso e via Vallarsa dal 



30.09.2017 al 30.11.2017. 

  

06. Si richiede la proroga dell’ordinanza n.82920 del 

30.09.2017 fino al 30/12/2017 per VIA ANCINA da VIA 

BOTTICELLI a CORSO TARANTO causa lavori altri enti. 

  

07. Si richiede la proroga dell’ordinanza n.82428 del 

23.08.2017 fino al 30/12/2017 per VIA SOSPELLO da VIA 

CARDINAL MASSAIA A VIA GHIBERTI causa lavori in corso da 

parte IREN (spostamento cabina) e METROWEB. 

08. Si richiede proroga ordinanza n.83428 C.so Potenza 

(Terni-Grosseto) sino al 31/10/2017. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Genova nel tratto tra il civico 261 e Via Corradino. 
Dal 12/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Cosenza per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Castelgomberto verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Castelgomberto per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Cosenza verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tempio Pausania nel tratto tra Via Castelgomberto e 
Via Guido Reni. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Tempio Pausania nel 
tratto tra Via Ragusa e Via Guido Reni. 
Dal 09/10/2017 al 26/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Belli nel tratto tra Via Medici ed il civico 29. 
Dal 23/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Foligno nel tratto tra Via Viterbo ed il civico 71. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colli nel tratto tra Via Vela ed il civico 16. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017dalle ore 08,00 alle or e 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colli nel tratto tra Corso Stati Uniti ed il civico 20. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

  



18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Re Umberto nel tratto 
tra Via San Quintino ed il civico 10. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017dalle ore 08,00 alle or e 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Einaudi nel tratto tra 
Via Lamarmora ed il civico 10. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su Piazza Fabio 
Filzi per l’area sovrastante il sottopasso Lingotto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Sud di Corso Caduti sul Lavoro nel tratto tra 
Piazza Fabio Filzi e Via Genova. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017dalle ore 08,00 alle or e 

18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Manzoni nel tratto tra il civico 4 ed il civico 7. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Boucheron nel tratto tra Via Manzoni ed il civico 6. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Grossi nel tratto tra il civico 9 e Via Petitti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Petitti nel tratto tra Via Grossi ed il civico 9. 
Dal 09/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata laterale Sud di Corso Grosseto nel tratto tra il 
civico 261 e Strada del Carossio. 
Dal 09/10/2017 al 27/10/2017dalle ore 08,00 alle or e 
18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) Via N. Bianchi tra il civ. 108 e Via Pietro Cossa; dal 
04/10/2017 al 04/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
2) C.so Einaudi tra il civ. 30 e il civ. 26, e via Toselli tra il civ. 
7 e Via Einaudi; dal 04/10/2017 al 04/11/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al transito del controviale di C.so 
Einaudi nel tratto compreso tra C.so Govone e C.so Duca 
degli Abruzzi; 
 - chiusura al transito di Via Toselli nel tratto 
compreso tra C.so Duca degli Abruzzi e C.so Einaudi eccetto 
residenti. 

  



 
3) Via Salbertrand tra Via Bianchi e Via Crevacuore; dal 
04/10/2017 al 04/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 

4R)  L.go Migliara da Via Morghen a Via Casalis; dal 04/10/2017 al 
31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 5R)  Via Piazzi da civ. 16 a Via Caboto; dal 04/10/2017 
al 31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 6R)  Via Bricherasio da civ. 12/C  a C.so Stati Uniti; dal 
04/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
   L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
    CORES  (riferimento: Sig. Tizzano, tel. 335 8102545). 
 Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Vaiana 3351078074. 
 
 7) Via Moretta da civ. 62 a civ. 66; dal 02/10/2017 al 
31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - Via Moretta da civ. 64 a civ. 66 l’istituzione 
del senso unico alternato a vista  
    con precedenza ai veicoli provenienti da 
Est. 
8) Via Bobbio da C.so Mediterraneo a Via Don Orione; dal 
02/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 9) C.so Svizzera (controviale Est) da C.so 
Francia a civ. 6; dal 02/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 



     lati. 
 
10) Via Caboto da Via Cassini a civ. 17; dal 02/10/2017 
al 31/10/2017 dalle ore 
 00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i 
    lati. 
Proroghe 
 
 11) n. 2017 83424 del 23/08/2017 ai punti: 
 2) Via Exilles tra il civ. 20 bis e il civ. 22 e Via Valgioie tra il 
civ. 32 e il civ. 38/A; fino al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
  − l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  6) Via Giovanni Da Verrazzano tra il civ. 53 
e il civ. 61; fino al 21/10/2017 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  − l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  12) n. 2017 83486 (già prorogata con Ordinanza 
n. 83162) ai punti: 
  3) Via Carrù da civ. 8 a civ. 14; fino al 
20/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
  24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
   lati. 
  4) C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) 
da Via Monginevro a Via Lancia e 
  in Via Lancia da C.so Trapani a C.so 
D’Albertis; fino al 20/10/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
   lati; 
  - C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) da 
Via Lancia a Via Monginevro 
   l’istituzione del divieto di circolazione 
esclusi veicoli GTT e mezzi di soccorso; 
  - C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) da 
Via Monginevro a civ. 178 
   l’istituzione del doppio senso di 
circolazione; 
  - Via Lancia da C.so Trapani a C.so 
D’Albertis l’istituzione del senso unico 
    alternato a vista con precedenza ai veicoli 
provenienti da Ovest. 
  8) P.zza Villari da Via Borgaro a Via Viterbo; 
fino al 20/10/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 



    lati. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Chiusura al traffico veicolare di Corso Palermo tra Via Baltea e 
Via Scarlatti – carreggiata direzione Corso Giulio Cesare, 

• Chiusura al traffico veicolare in Via Scarlatti da Corso Palermo 
a Via Montanaro; 

• Divieto di accesso agli autocarri con portata superiore ai 35 q.li 
– tratto di Corso Palermo tra Corso Novara e Via Scarlatti; 

• Divieto di sosta in Via Scarlatti da Corso Palermo a Via 
Montanaro ambo i lati; 

• Divieto di sosta in Via Baltea tra Corso Palermo e Corso Giulio 
Cesare ambo i lati; 

• Divieto di sosta in Corso Palermo tra Via Baltea e Via Scarlatti 
ambo i lati. 

 

Durata dei lavori: l 3 ottobre e il 17 ottobre  2017 
 

• Via Michele Lessona dal civico 95 a Via Borgosesia. 
 

Durata dei lavori: dal 4 al 12 ottobre 2017   
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. (CNO 005) Via Giuseppe Macherione fronte 
civico 16. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

2. (CNO 024-224) Via Banchette fronte civici 3 
e 7. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

3. (CNO 032) Via San Pancrazio angolo via 
Stradella. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Vische nel tratto compreso tra via 
Stradella e corso Grosseto. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

4.  (CNO 053-253) Via Conte di Roccavione nel 
tratto compreso tra il civico 108 di via Conte 
di Roccavione e corso Grosseto. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata su ambo i lati. 
Corso Grosseto nel tratto compreso tra i civici 
159 e 149. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

5. (CNO 064) Via Gaetano Previati angolo via 
Paolo della Cella. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 
Via Paolo della Cella fronte civici 52 e 54. 

 
 
 

 
 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 2/10/2017 fino al 
23/03/2018. 
 

FASTWEB 
 

Posa cavo infrastrutture 
 

• Via Porta Palatina tra Via Cappel Verde e Via IV Marzo 
 
 
 

 
 
02/10/2017 
 

 
 

06/10/2017 
 

 
 
 
 
 
OPEN FIBER 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1054 Via Piedicavallo, da Piazza Giampiero Chironi ad angolo Via Rosolino 
Pilo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con    rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

2 SE1058 Via Piedicavallo, da angolo piazza Giampiero Chironi al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Piazza Giampiero Chironi (lato sud) , da angolo Via Borgomanero a 

angolo Via Domodossola , lato civici dispari di Piazza Giampiero Chironi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

3 SE1062 Via Borgomanero, dal civico 8 ad angolo Piazza Giampiero Chironi. 
L’ istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

4 SE1065 Via Borgosesia dal civico 36 al civico 50. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Borgosesia ambo i lati della strada. 

Via Borgomanero dal civico 1 al civico 9. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Borgomanero ambo i lati della strada. 

5 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Arona dal civico 19 al civico 31/C 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con     rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

6 SE1124 Via Zumaglia, da angolo Via Arona ad angolo Via Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Via Nicola Fabrizi, dal civico 92 ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

7 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

8 SE1130 Via Ghemme, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Piazza Chironi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 97 ad angolo Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Giampietro Chironi, dal civico 6/A  al civico 12/B 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

9 SE1131 Via Domodossola, da angolo Piazza Chironi ad angolo Largo Nicola 

Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede 

Largo Nicola Fabrizi (lato sud-ovest) da angolo Via Nicola Fabrizi ad 

angolo Via Domodossola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

Via Nicola Fabrizi, da angolo Via Ghemme ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

10 SE1176 Via Romagnano, da angolo Via Ghemme al civico 34 di Via 
Romagnano.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Romagnano. 
Via Borgomanero dal civico 61/C ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Borgomanero 
Via Ghemme da angolo Via Romagnano al civico 27 di Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Ghemme. 

11 SE1177 Via Trivero dal civico 4 ad angolo Corso Monte Grappa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Trivero. 

Via Borgomanero da angolo Via Trivero al civico 66. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Borgomanero 

Via Michele Lessona dal civico 85 al corso Monte Grappa lato numeri 

civici dispari. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 

Lessona. 

Corso Monte Grappa dal civico 112 ad angolo Via Trivero. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso Monte 

Grappa. 

12 SE1179 Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 



Via Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

13 SE1180 Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Largo Nicola Fabrizi, lato nord-ovest e nord-est dal civico 102/C al civico 

112/B 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

14 SE1182 Via Domodossola, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via 
Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

15 SE1184 Via Domodossola da angolo Via Michele Lessona al civico 94. 
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto    di transito di Via Domodossola ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Michele Lessona da angolo Via Borgomanero a angolo Via 
Domodossola. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 

Lessona. 

Via Domodossola dal civico 79/B a angolo Via Michele Lessona con 

l’attraversamento di Via Michele Lessona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Domodossola. 

Via Romagnano dal civico 4 al civico 18/C. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Romagnano. 

16 SE1187 Via Romagnano da civico 4/Bis ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Zumaglia da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Arona. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Michele Lessona da civico 55 a civico 85/F 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Michele Lessona (Interno) da angolo Via Angelo Sismonda a angolo 

Via Michele Lessona  con l’attraversamento di Via Michele Lessona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domodossola dal civico 93 ad angolo Via Michele Lessona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

17 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con 
l’attraversamento di via Zumaglia fino alla via Romagnano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Pietrino 
Belli 
Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 
Lessona 

18 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 
principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 

19 SE1207 Via Pietrino Belli, da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via 

Sismonda. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



20 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele 
Lessona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via 
Sismonda) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

                         Data Inizio Lavori: 25/09/2017 - Data Fine Lavori: 27/11/2017 

 



 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Orbassano da civico 455 a civico 461 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 C.so Orbassano da civico 366 a civico 368 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via San Quintino da Via Volta a Via Arsenale Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Massena da C,so Vittorio a  civico n 3 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Magenta da civico 7/A a civico 7/G Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  02/10/2017 - Data Fine Lavori: 30/11/2017 
 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST1244 Varie,ripristini definitivi.Via Verolengo . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, il transito dei pedoni 
sul lato opposto.. 

2 ST1245 Varie,ripristini definitivi.Via Foligno .L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

3 ST1247 Varie,ripristini definitivi.Via Ponderano .L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

4 ST1281 Via Ivrea nel tratto tra via Cavagnolo e Piazzale Romolo e Remo ed in via 
Cavagnolo civico n°26.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

5 ST1282 Corso Giulio Cesere nel tratto tra via Ivrea e il Piazzale Cornelio Tacito. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST1283 Corso Giulio Cesare ed il Piazzale Cornelio Tacito ed il civico n°287. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST1284 Corso Giulio Cesare nel tratto tra il civico n°287 a via Nino Oxilia e da via Nino 
Oxilia a via Bernardino Ramazzini. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

8 ST1285 Via Bernardino Ramazzini e nell'attraversamento del controviale di Corso Giulio 
Cesare.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

9 ST1286 Via Rocco Scotellaro nel tratto tra la Strada Base di Stura ed il civico n°15. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 02/10/2017 - Data Fine Lavori: 02/12/2017 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Caio Plinio angolo Via Felice Casorati Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 C.so Caio Plinio civico n°21 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 C.so Caio Plinio dal civico n° 24 al civico n° 28 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 C.so Caio Plinio civico n°32 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Passo Buole angolo Via Monte Corno Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Spano int. N° 6 (da Via Spano a Via 

Filadelfia) 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Spano int. N° 14 (da Via Spano a Via 
Filadelfia) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Filadelfia angolo Via Giordano Bruno Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Ventimiglia civico n° 37 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Finalmarina civici n° 25-27 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Nizza civico n° 235 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12  Via Nizza angolo Via Narzole Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13  Via Biglieri civico n° 1 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14  Via Nizza angolo Via Passo Buole  - Via Vinovo Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15 Via Passo Buole – Via Pio VII  Istituzione chiusura alternata 
sui due sensi di marcia 

16 Via Filadelfia 21 – 37 
 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

17  Via Tunisi 86 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via Monte Video angolo Corso Unione Sovietica 
 

Istituzione chiusura alternata 
sui due sensi di marcia 

19 Via Sommariva angolo Via Frabosa Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

20 C.so Traiano da civico 112 a civico 114 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

21 Via Canelli 115 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

22 Via Sette Comuni da Sette Comuni a  Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

23 Via Guala civico 65 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  02/10/2017 - Data Fine Lavori: 30/11/2017 



 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1568 Corso Brescia tra il civico 3/A e via Alessandria 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brescia ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei  pedoni sul lato opposto. 
Via Aosta tra il civico 11 e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Aosta ambo i lati della strada 

2 SE1571 Lungo Dora Napoli, dal civico 14/A ad angolo Corso Giulio Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Napoli, interni 6 (dal 6/2 a fine via interni pari e 

dispari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare dal civico 25/C ad angolo Lungo Dora Napoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
di Via Chivasso. 

5 SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Pavia. 

Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 



di Via Alessandria. 
6 SE1590 Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Brescia. 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Alessandria. 

Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Corso Palermo. 

Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad angolo 

Corso Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni su lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 02/10/2017 - Data Fine Lavori: 04/12/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1081 Via Giacinto Pacchiotti da angolo  C.so Monte Grappa a angolo via 

Salbertrand. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pacchiotti ambo i lati della strada. 

Corso Monte Grappa dal civico 37/A al civico 25. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Monte Grappa da ambo i lati della semicarreggiata 

con chiusura del marciapiede e pedoni sul lato opposto. 

Via Salbertrand da angolo Via Pacchiotti ad angolo Via Gaglianico.  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Salbertrand  ambo i lati della strada con chiusura del 

marciapiede e pedoni sul lato opposto. 

2 SE1082 Via Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pacchiotti ambo i lati della strada. Chiusura del 

marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Mogadiscio da angolo Via Pacchiotti a angolo Via Gaglianico. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pacchiotti da ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Mogadiscio. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Gaglianico da angolo Via Mogadiscio a Via Gaglianico civ. 21. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Gaglianico ambo i lati della strada. Chiusura del 

marciapiede con pedoni lato opposto. 

3 SE1101 Via Baveno dal civico 23/D al civico 39/A 

 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pacchiotti da civico 29/A ad angolo via Exilles 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1102 Via Giacinto Pacchiotti, dal civico 7 ad angolo Via Baveno. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Via Giacinto 

Pacchiotti. 

 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

5 SE1104 Via Salbertrand tra via Valgioie e via Pacchiotti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Salbertrand ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Pacchiotti tra il civico 9 e corso Monte Grappa 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pacchiotti ambo i lati della strada. 

Corso Monte Grappa tra il civico 19/E e via Pacchiotti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

6 SE1140 Via Exilles, da angolo Corso Francia al civico 20 di Via Exilles. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Francia, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Exilles. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1143 Via Baveno dal civico 1 al civico 23/D 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno. 
Via Valgioie dal civico 32/E al civico 26. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 

8 SE1144 Via Baveno dal civico 26 al civico 4/A. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno 



Via Valgioie dal civico 27/C a Largo Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 

9 SE1145 Via Venalzio, da angolo Via Salbertrand ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Largo Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie (lato ovest) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

10 SE1146 Via Carlo Capelli, dal civico 1/A ad angolo Largo Valgioie 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie, lato sud-est 

(civici 15-15/a-11/ e lato sud-ovest (civico 17) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Via Valgioie da  angolo Via Valgioie ad angolo Via Millaures 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

11 SE1148 Via Millaures, da angolo Corso Francia  ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Via Valgioie, da angolo Via Millaures ad angolo Via Salbertrand. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Via Melezet, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Venalzio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

12 SE1152 Via Melezet, da angolo Corso Francia ad angolo Via Valgioie 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Via Valgioie dal civico 1 ad angolo Via Salbertrand 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 



Via Salbertrand, da angolo Via Valgioie ad angolo Corso Francia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

13 SE1156 Via Borgosesia, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto di Via 
Borgosesia. 
Via Nicola Fabrizi dal civico 117/A ad  angolo Via Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Nicola 
Fabrizi. 
Via Borgomanero dal civico 27 ad  angolo Via Giacomo Medici. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via 
Borgomanero 

14 SE1164 Corso Monte Grappa, lato civici pari, da angolo Via Nicola Fabrizi ad 

angolo Via Romagnano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Gravere, da angolo Corso Monte Grappa al civico 14 di Via Gravere 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

15 SE1169 Via Romagnano dal civico 25 ad angolo Corso Monte Grappa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Romagnano. 
Via Borgosesia dal civico 105 ad angolo Via Gravere. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

16 SE1173 Via Gravere dal civico 3/C al civico 13/a 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione    dei pedoni sul lato opposto di Via Gravere. 
Via  Borgosesia da angolo Via Gravere al civico 85 di Via Borgosesia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

17 SE1175 Via Borgomanero, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via 

Romagnano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede 
                         Data Inizio Lavori: 02/10/2017 - Data Fine Lavori: 04/12/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 0708 Via Giuseppe Fagnano tra Via Avellino e Via Ceva  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giuseppe Fagnano ambo i lati della strada 

Via Giuseppe Fagnano tra Via Ceva e Civico 11   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della Strada 

2 0751 Via Giuseppe Fagnano tra corso umbria e Civico 3 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati. 

Via Aquila da civico 32 a Civico 37  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati. 

Via Pistoia tra c.so Umbria e Via Livorno  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati. 

3 0767 Corso Umbria tra Via Defendente Ferrari e Via Daubrèe 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Umbria ambo i lati della strada.  

Via Adolphe Daubrèe tra Corso Umbria e Via Messina 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Daubrèe ambo i lati della strada.  

Via Messina tra Via Ferrari e Via Daubrèe 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Messina ambo i lati della strada, istituzione 

senso unico alternato. 

4 0768 Corso Ottone Rosai tra il civico 38 e il civico 48 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Ottone Rosai ambo i lati della strada. 

5 0769 Corso Ottone Rosai tra il civico 26/1 e il civico 38 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Ottone Rosai ambo i lati della strada 

6 0770 Corso Ottone Rosai tra il civico 41 e il civico 43 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Ottone Rosai ambo i lati della strada. 

7 0771 Corso Ottone Rosai tra il civico 25 e il civico 33 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso  Ottone Rosai ambo i lati della strada. 

8 0772 Corso Enrico Gamba tra il civico 19 e il civico 23 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Enrico Gamba ambo i lati della strada.  

Via Giovanni Battista Crosato tra Corso Enrico Gamba e Corso 

Ottone Rosai 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Giovanni Battista Crosato ambo i lati della 

strada.  

Corso Ottone Rosai tra il civico 25 e Via Giovanni Battista Crosato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso  Ottone Rosai ambo i lati della strada. 

9 0773 Corso Enrico Gamba tra il civico 35 e il civico 37 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di   Corso  Enrico Gamba ambo i lati della strada. 

10 0774 Via Macerata tra il civico 21 e Via Ceva 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Macerata ambo i lati della strada.  
Via Ceva tra il civico 13 e Via Livorno 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via    Ceva ambo i lati della strada.  
Via Livorno tra Via Ceva e Corso Enrico Gamba 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via   Livorno ambo i lati della strada. 
Corso Enrico Gamba tra il civico 43 e Via Livorno 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso   Enrico Gamba ambo i lati della strada 

                         Data Inizio Lavori: 02/10/2017 - Data Fine Lavori: 04/12/2017 

 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI 0117 Via Monesiglio, dal civico 6 ad angolo Via Gorizia (Attivazione 

civico 10 di Via Monesiglio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati della strada con rimozione forzata e 

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

2 SI 0104 Via Gradisca, dal civico 48 ad angolo Via Monfalcone (attivazione 

civico 54 di Via Gradisca) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati della strada con rimozione forzata e 

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

3 SI 0177 Via Guido Reni Interni 96/25/A e 96/31/A (Attivazione civici) 

Da angolo Giacomo Balla al civico 96/33 di Via Guido Reni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati della strada con rimozione forzata e 

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 

lato opposto  

Via Guido Reni civico 96/31/A  e 96/31/E via interna  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h del divieto transito 

di sosta e di fermata ambo i lati della strada con rimozione 



forzata  

4 SI 0212 Via Romolo Gessi 17 (Attivazione civico 17) dal civico 11 di Via 

Gessi ad angolo Via Frinco 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati della strada con rimozione forzata e 

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 
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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  04/10/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01.     via Negarville 20 

dal 19.10.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e interruzione di un tratto di 

marciapiede per il tratto compreso tra il numero civico 20 e 

via Roveda. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011-0895441. 

  

02.     Piazza Nizza 44 

Dal 11.10.2017 al 18.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per mt. 

30 in corrispondenza del numero civico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. 

è Astone Costruzioni srl (riferimento:Sig. Bommaci tel. 

393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

  

03.     Via della Brusa 26  

dal 11.10.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Riparazione definitiva dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via 

della Brusa tra via Borsi ed il civico 28 di via Brusa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

04.     Via Maria Ausiliatrice 48  

dal 12.10.2017 al 12.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e 

chiusura del marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 

48, lato civici pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi 3666277393. 

  

05.     Via Elvo 15  

dal 17.10.2017 al 17.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e 

chiusura del marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 

15. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi 3666277393. 

  

06.     Strada del Bellardo 24/a 

dal 16.10.2017 al 17.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 



Restringimento della carreggiata con utilizzo di movieri il 

16/10/2017 e 17/10/2017 divieto di sosta e fermata, per il 

tratto di strada del Bellardo 24/a, 20 m a monte e valle del 

civico 24/a. 

Sarà garantita la viabilità ai mezzi di soccorso e i residenti. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

   

07.     Via San Giorgio Canavese  

dal 11.10.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via 

San Giorgio Canavese da via Vandalino al civ.32 di via S. 

Giorgio Canavese. 

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 da Bosso tel.011-0895645. 

  

08.     Corso Grosseto 216 

dal 11.10.2017 al 10.11.2017 

Riparazione dispersione interrata: 

Istituzione divieto di sosta e fermata lato civ pari, per 30 m a 

monte e a valle del civ. indicato. 

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. Bosticco tel. 0110895271. 

  

09.     Via Lanzo 2 

dal 11.10.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Bonifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civ.pari in via 

Lanzo da via Orbetello al civ.4 di via Lanzo. 

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 da Bosso tel.0110895645. 

  

10.     Via San Donato 26  

dal 11.10.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Bonifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via 

San Donato tra il civ.24 e via Saccarelli, spostamento stallo 

disabili adiacente Chiesa, senza numero. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028. Per Italgas i 

lavori saranno seguiti da Bosso tel. 0110895645. 

11.  Si richiede cortesemente la modifica dell’ordinanza 

n.2017-83847 del 20.09.17, relativamente al punto 4 divieto 

di sosta in via Reni, e precisamente, anziché, dalle ore 08:00 

alle 18:00, dalle 00:00 alle 24:00, come concordato con i 

Vigili Urbani presenti in cantiere in data odierna. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Pigafetta per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Caboto verso Sud. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Turati nel tratto tra 
Corso Sommeiller ed il civico 3. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Montevecchio nel tratto 
tra Via Fanti ed il civico 37. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fanti nel tratto tra Corso Montevecchio ed il civico 
25. 

  



Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pastrengo nel tratto tra il civico 8 ed il civico 10. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Villa della Regina nel tratto tra il civico 8 e Via Moncalvo 
e per lo stesso tratto, divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico di Via Moncalvo nel tratto tra Via 
Santarosa e Via Villa della Regina. 
Dal 16/10/2017 al 17/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Chiusura al traffico di Via del Carmine nel tratto tra Via 
Nota e Via Allioni. 
Dal 16/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via del Carmine nel tratto tra il civico 22 e Via Allioni. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele nel 
tratto tra il civico 76 ed il civico 78. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico del varco di accesso a Via Bellini. 
Dal 18/10/2017 al 19/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada dei Tadini Tadini nel tratto tra 
Strada Val Salice e Strada San Vincenzo. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Strada Val Salice nel tratto 
tra il civico 10 ed il civico 68 e nel tratto tra il civico 100 
ed il civico 181. 
Chiusura al traffico di Strada San Vincenzo nel tratto tra 
Strada Val Salice e Strada dei Tadini. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

  
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) FASE 1 -  Via Tripoli – Largo Tirreno dal 

09/10/2017 al 29/10/2017 dalle ore 00:00 alle 
ore  24:00: 

 - l’istituzione di senso unico di marcia in 
direzione Nord lungo Via Tripoli nel 
   tratto compreso tra l’intersezione con Via 

  



Pomaro e Largo Tirreno; 
 - 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 a via Tripoli per i veicoli 
che percorrono Largo Tirreno, con 
deviazione lungo Via Gessi, Via Elba e Via 
Pomaro; 

 - chiusura corsia di svolta a destra di Via 
Tirreno in 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.  

 
 2) FASE 2 - Via Tripoli – Largo Tirreno dal 

16/10/2017 al 05/11/2017 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 di carreggiata lungo il lato 
Est di Via Tripoli, in corrispondenza 
dell’intersezione con Largo Tirreno; 

  - 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. 

 
 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è 

F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.R.L. 
(riferimento Ing. Enrico Venturini cell. 



3456503145).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai signori Nocifora / Tumino 
(3355211788 – 3355211220). 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Borgaro tra il civ. 115 e il civ. 121; dal 

11/10/2017 al 17/11/2017 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 Borgaro, nel tratto interessato ai 
lavori, con precedenza ai veicoli provenienti 
da Nord. 

 
 2) Via Pinelli tra il civ. 74 bis e Via Bossi; dal 

09/10/2017 al 28/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

   - chiusura al transito di Via Pinelli tra Via 
Bossi e Via Bogetto. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA 
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
  3R) Via Borgomasino da C.so Lombardia a Via 

Borsi dal 11/10/2017 al 30/11/2017 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 doppio senso alternato 
regolato da movieri. 
 
  4R)   Via Forlì da Via Verolengo a civ. 60 dal 

11/10/2017 al 30/11/2017 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 doppio senso alternato 
regolato da movieri. 
 
  5R) Via Val della Torre da Via Forlì a C.so 

Potenza dal 11/10/2017 al 30/11/2017 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 doppio senso alternato 
regolato da movieri. 
 
  6R)   Via Verolengo da Via Forlì a C.so Potenza 

dal 11/10/2017 al 30/11/2017 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 doppio senso alternato 
regolato da movieri; 
     - ricollocazione provvisoria del posto disabile 

n. 18724 dall’attuale posizione al civ. 148 
alla nuova posizione civ. 150. 

 
7R)  C.so Lombardia da C.so Toscana a civ. 121 dal 11/10/2017 

al 30/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
    - ricollocazione provvisoria del posto 

disabile n. 9771 dall’attuale posizione di 
C.so Lombardia civ. 121 alla nuova 
posizione civ. 115. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto 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. 

 
  8R) Via Borgomasino da Via Borsi a via Forlì; dal 

10/10/2017 al 11/11/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
   
  9R) Via Borgomasino da Via Forlì a C.so 

Potenza; dal 10/10/2017 al 11/11/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
 
  10R) Via Cipolla da corso Toscana a via 

Borgomasino; dal 10/10/2017 al 11/11/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 

  11R) Via Borsi da Via Pianezza a Via Val Della 
Torre; dal 10/10/2017 al 11/11/2017 

    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 IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento:  
Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   

 Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 
 

 
 Rete Teleriscaldamento – Vallette  
 
 12) Via dei Gladioli, entrambi le carreggiate, nel 

tratto compreso tra Viale dei Mughetti e Via 
delle Magnolie dal 18/10/2017 al 18/11/2017 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  

  - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 

 
 13) Via delle Magnolie, tra il civ. 18 e Via delle 

Primule, dal 18/10/2017 al 18/11/2017 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 del senso unico alternato a 
vista. 

 
14) Via delle Primule, tra il civ. 7 e Via delle Magnolie, 

dal 18/10/2017 al 18/11/2017 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 il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Riva 0115549285 e dalla sig.ra Giachetti   
0115549279. 

 
 

Proroghe 
 
 15) n. 2017 83486 del 30/08/2017 ai punti: 

1) Via Perosa tra il civ. 68 e Via Perrero fino 
al 17/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 

3) Via Sarpi tra il civ. 61 e il civ. 69; fino al 
17/11/2017 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 marcia 
alternato a vista in Via Sarpi nel tratto 
   compreso tra il civ. 61 e il civ. 69 con 
precedenza ai veicoli provenienti da 
   Nord. 

 
5) Via Le Chiuse tra Via Tenivelli e il civ. 43; 
fino al 17/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Le Chiuse tra Via 
Vagnone e Via Tenivelli; 
  - spostamento posto auto disabile n. 17375 
dal civ. 47 al tratto di strada in 
   prossimità di Via Tenivelli. 

 
SMAT Posa Condotta 

 

• istituzione senso unico di marcia mediante chiusura del ponte 
Rossini tra Lungo Dora Siena e Lungo Dora Firenze direzione 
esterno città; (invariata) 

• istituzione senso unico alternato a vista (moviere/semafori) 
tratto: strada Lungo Dora Firenze dal Ponte Rossini verso 
esterno Città.” 

• transito proveniente da Via Reggio regolato da movieri 
 

Durata dei lavori: dal 20 al 22 ottobre 2017 
 

• Via Sant’Anselmo da Corso Marconi a Via Baretti 
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
la chiusura al transito veicolare 

• Via Lombroso da Via Principe Tommaso e Via Sant’Anselmo 
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
la chiusura al transito veicolare 

 

Durata dei lavori: del 10 al 12 ottobre 2017 
 

• istituzione senso unico di marcia mediante chiusura del ponte 
Rossini tra Lungo Dora Siena e Lungo Dora Firenze direzione 
esterno città; (invariata) 

• istituzione senso unico alternato a vista (moviere/semafori) 
tratto: strada Lungo Dora Firenze dal Ponte Rossini verso 
esterno Città.” 

• transito proveniente da Via Reggio regolato da movieri 
 

Durata dei lavori: dal 16 al 20 ottobre 2017 
 

• Via Tripoli da Via Pomaro al civico 6; 
•  Via Somalia da Via Garrone int. 39 a Via Cormons int. 23. 
• Via Papacino da Corso Matteotti al civico 4; 
•  Corso Unione Sovietica carreggiata laterale Ovest da Corso 

Cosenza a Corso Tazzoli; 
•  Corso Vittorio Emanuele fronte Via Parini per circa 30 m. 

 
 
 

 
 



• Corso Unione Sovietica carreggiata laterale Ovest da Corso 
Cosenza a Via Giacomo Dina; 

• Via Lauriano da Via Montiglio a Via Castagneto; 
•  Via Cardinal Maurizio da Corso Casale al civico 12. 

 
Durata dei lavori:  dal 11 ottobre al 30 novembre 2017   
 

• Via Miglietti da Via dell’Industria al civico 13 
 

• Via Pio VII da Corso Giambone al civico 9. 
 

Durata dei lavori: dal 9 al 31 ottobre    
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. Piazza della Repubblica dal civico 17 a Corso 
Regina Margherita Lato Nord, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta, nel tratto di parcheggi per metri 130,00 
circa 

 

fase 1 : attraversamento di corso Regina Margherita : il 
15/10/2017 dalle ore  08.00 fino alle ore  17.00 

fase 2 : tratto relativo a piazza della Repubblica : dal 
16/10/2017 al 17/10/2017  dalle ore  08.00 fino alle ore  
17.00 
 

2. Via Maria Vittoria , dal Civico 6 fino a Via 
Carlo Alberto, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta, nel tratto di 
parcheggi per metri 40,00 

3. Via Santa Teresa tratto da Via Venti 
Settembre a Via Roma e Via Maria Vittoria, 
tratto da Via Roma  a Via Carlo Alberto, 
Verrà posizionato cartello in Via Santa Teresa  
con possibilità di accesso per i soli residenti   

 

dal 10/10/2017 al 12/10/2017, dalle ore 22.00 fino alle 
ore  06.00. 

 

4. Via Tunisi lato numeri pari, da corso 
Sebastopoli a via Spaventa, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
dal giorno 16/10/2017 al 31/10/2017, dalle ore 08.00 fino 
alle ore  17.00. 

 

 
 
 

 
 



1. (TO 01104B 300087) Via Giacomo Balla nel 
tratto comnpreso tra il civico 8/A e l incrocio 
con via Guido Reni. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

2. (TO 01104B 300110) Corso Sebastopoli 
fronte civico 297. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e richiesta spostamento 
temporaneo della fermata del bus. 

3.  (TO 01104B 300205) Via Paolo Gaidano 
fronte civico 141. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Paolo Gaidano angolo via Paolo Gaidano 
interno 128. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata su 
ambo i lati su via Gaidano. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 9/10/2017 fino al 
30/03/2018. 

(CNO 008) Strada Lanzo fronte civici 215 e 209. Via 
Luigi Pirandello angolo Strada Lanzo. Strada Lanzo 
angolo via Guglielmo Pepe. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

6. (CNO 009) Via Michele Berrino fronte civico 
13. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

7. (CNO 029) Via Giorgio de Geneys nel tratto 
compreso tra via Paolo Veronese e via 
Benozzo Gozzoli. Via Benozzo Gozzoli nel 
tratto compreso tra via Giorgio de Geneys e 
via Gino Capponi. Via Gino Capponi fronte 
civico 19. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

8. (CNO 074) Corso Grosseto fronte civico 190 e 
184. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

9. (CNO 208) Via Giuseppe Macherione fronte 
civico 9. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 
Strada Lanzo nel tratto compreso tra il civico 
166/D e il civico 176. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

10. (CNO 274) Corso Grosseto fronte civico 180, 
170, 160 e 156. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 



 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 9/10/2017 fino al 
30/03/2018. 

 
 

ITINERA 
 

Collegamento linea Torino Ceres – R.F.I. 
 

• Corso Grosseto Largo Grosseto Corso Potenza 
 
 
 

 
 
09/10/2017 
 

 
 

31/10/2017 
 

CONSORZIO 
LINGOTTO 

 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Nizza 280 – Via Mattè Trucco 
 
 
 

 
 
16/10/2017 
 

 
 

17/10/2017 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Marconi da Via Madama Cristina a Via Nizza 
• Via Gioberti da Corso USA a Corso Vittorio Emanuele II 
• Via Elba n.c. 3 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il n.c. 3)  
• Via Caprera n.c. 21 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il n.c. 

21) 
• via Ticineto n.c. 11 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il n.c. 

11) 
• via Tirreno int 143 n.c. 16 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il 

n.c. 143/16)  
• via Montezemolo n.c. 39 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il 

n.c. 39)  
• via Valentino Francesco n.c. 24 (per un tratto di 15 m prima e 15 m 

dopo il n.c. 24)  
• via Monfalcone n.c. 49 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il 

n.c. 49) 
• via Graglia n.c. 3 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il n.c. 3)  
• via Graglia n.c. 13 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il n.c. 

13)  
• via Filadelfia int. 155 n.c. 16 (per un tratto di 15 m prima e 15 m 

dopo il n.c. 155/16) 
 
 

 
 
23/10/2017 
11/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/10/2017 
 

 
 

03/11/2017 
20/10/2107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/11/2017 
 

 
 
OPEN FIBER 

 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Sig. 
Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 AA0039 Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto citato e 



sulla banchina alberata tra i numeri civici 299 e 285A. 

 

2 AA0040 Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia lato 

numeri civici dispari nel tratto citato. 

 
3 AA0041 Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte Cucco. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel 

tratto citato. 

 
4 AA0026 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 

banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato 

lato numeri civici pari. 

 
5 AA0025 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata 
del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici 
pari. 

6 AA0038-40 Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto citato. 

 
7 AA0035 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e via 

Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sant’Antonino e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

L’istituzione del senso unico alternato 
8 AA0042 Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso Francia e via 

S’Antonino e lato numeri civici dispari tra corso Peschiera e via 

S’Antonino. 

 
9 AA0036 Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

10 AA0024 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel 

tratto citato lato numeri civici pari. 

 
11 AA0045 Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 

via Rey nel tratto citato. 

 



12 AA0046 Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 

Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso Francia e via Filippa e tra 

i numeri civici 44 e 46.  

 
13 AA0027 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

 
14 AA0046 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. Ambrogio 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via A. Filippa nel tratto citato 

15 AA0029 Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato 
e sulla banchina alberata tra corso Brunelleschi e via Trecate. 

16 AA0030 Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Peschiera lato numeri civici dispari 
nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso Monte Cucco e il 
numero civico 275 e la chiusura al traffico veicolare dello stesso. 

17 AA0028 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco tra i numeri civici 68 e 72 lato numeri 
civici pari. 

18 AA0052 Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori lato 
numeri civici dispari nel tratto citato e tra i numeri civici 72 e 74 lato 
numeri civici pari. 

19 AA0061 Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Arvier nel tratto citato. 

20 AA0037 Via Sacra di San Michele tra corso Peschiera e via Carriera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Sacra di San Michele nel tratto citato. 

21 AA0062 Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Medardo Rosso nel tratto citato. 

22 AA0050 Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Bardonecchia lato numeri civici pari nel tratto citato. 

23 AA0077 Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia e via Trecate. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di Largo Bardonecchia lato pari nel tratto citato. 

24 AA0051 Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

25 AA0068 Via Fattori tra via Trecate e fine via. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori nel tratto citato 
lato numeri civici pari.carreggiata e banchina alberata del controviale di 



corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 
 

26 AA0067 Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Fattori nel tratto citato. 

27 AA0064 Corso Brunelleschi interni 7 tra corso Brunelleschi e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di Corso Brunelleschi interni 7 nel tratto citato. 

28 AA0048 Via Trecate tra corso Peschiera e il numero civico 38. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Trecate nel tratto citato. 

 AA0055 Corso Trapani tra via Frejus e corso Peschiera. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale e sulla 
banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

29 AA0066 Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera e corso Brunelleschi 
interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di corso Peschiera interni 355 nel tratto 
citato. 

   

   
Data Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 17/10/2017 

 

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 ST1291 Varie,ripristini definitivi.Via Borgomasino,nel tratto tra c.so Lombardia e c.so 
Potenza,con annessa parte di c.so Lombardia L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

2 ST1292 Varie,ripristini definitivi.Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e c.so Toscana;via 
Verolengo,nel tratto tra v.Forlì e v.Pianezza;via Valdellatorre,nel tratto tra c.so 
Potenza e c.so Lombardia.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

3 ST1293 Varie,ripristini definitivi.Via Borsi,ne tratto tra v.Pianezza 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. 

   
Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 09/12/2017 



 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
Tavola 

Provvedimento 

1 SE1099 Via Exilles, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Giacinto Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 

Via Giacinto Pacchiotti, da Strada del Lionetto 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 di Via Giacinto 

Pacchiotti. 

2 SE1115 Corso Bernardino Telesio (lato civici pari) dal civico 14 (corso Telesio) 
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 Corso Corso Bernardino Telesio ad angolo 
Piazza del Monastero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0295 Corso Duca degli Abruzzi,nel tratto tra Corso De Nicola e corso Einaudi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e sulla 
banchina del controviale di corso Duca degli Abruzzi ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

2 ST0411 Varie,ripristini definitivi.Via Governolo nel tratto tra c.so G.Ferraris e c.so Re 
Umberto. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0412 Varie,ripristini definitivi.Via Valeggio nel tratto tra c.so  Re Umberto.e c.so 
Trieste.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0413 Varie,ripristini definitivi .Corso Einaudi, nel tratto tra c.so Duca degli 
Abruzzi.e c.so Re Umberto.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST0414 Varie,ripristini definitivi.Via Govone nel tratto tra c.so Einaudi e c.so 
Montevecchio. 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: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 09/12/2017 



3 SE1118 Corso Bernardino Telesio, 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 

4 SE1123 Piazza del Monastero, dal civico 5 ad angolo Corso Francia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Francia (lato civici pari) dal civico 266 ad angolo Piazza del 
Monastero. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1127 Piazza del Monastero, da angolo Via Valgioie al civico 3/B di Piazza del 
Monastero  (lato est). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie (Privata) di fronte al numero civico 21. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie, dal civico 81 al civico 87. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

6 SE1129 Corso Francia, da angolo Strada del Lionetto al civico 268 di Corso 
Francia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Strada del Lionetto, da angolo Corso Francia a 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 Gianfrancesco Re ad angolo Strada del 
Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata,   transito a senso unico alternato con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

7 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. 

8 SE1136 Via Vittorio Asinari Di Bernezzo, da angolo Via Antonio Fogazzaro ad 
angolo Via Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Asinari Di 

Bernezzo. 

Via Borgosesia, dal civico 48 ad  angolo Via Giacomo Medici.  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

Via Giacomo Medici da angolo Via Borgosesia ad angolo Via 

Borgomanero. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giacomo 

Medici. 

Via Borgomanero da angolo Via Asinari Di Bernezzo ad angolo Piazza 

Chironi (lato 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 sul lato opposto di Via 

Borgomanero. 

9 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. 



10 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 

11 SE1150 Via Nicola Fabrizi, dal civico 128/A ad angolo via Antonio Fogazzaro. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Nicola 

Fabrizi. 

Via Borgosesia, dal civico 82 al civico 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 di Borgosesia. 

12 SE1158 Corso Monte Grappa dal civico 36/C al civico 62/A. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

Via Asinari di Bernezzo tra corso Monte Grappa e via Fogazzaro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Asinari di Bernezzo ambo i lati della strada. 

13 SE1159 Via Giacomo Medici, da angolo Via Borgosesia 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. 

Via Antonio Fogazzaro, dal civico 4/A al civico 20 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

14 SE1161 Corso Monte Grappa (lato civici pari) da angolo Via 
Giacomo Medici al civico 82 di 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. 

Via Giacomo Medici, da angolo Via Fogazzaro 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. 

15 SE1163 Via Antonio Fogazzaro, dal civico 13 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 da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via 
Borgosesia (Marciapiede) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione  divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni. 

16 SE1317 Corso Monte Grappa tra il civico 2/E e il civico 36/B 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

17 SE1317 V1 Corso Francia (lato civici pari) dal civico 200 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 

Corso Monte Grappa da angolo Corso Francia al civico 6/A di 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 

                         Data Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 11/12/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0721 Via Principessa Clotilde (attivazione civico 75) da angolo Via 

Gabriele Bogetto ad angolo Via Carlo Bossi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 11/12/2017 

 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI 0140 Via Rovereto, da angolo Via Tirreno ad angolo Via Osoppo 

(attivazione civico 15 di Via Rovereto) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati della strada con rimozione forzata e 

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Osoppo , dal civico 12/B di Via Osoppo ad angolo Via Rovereto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati della strada con rimozione forzata e 

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori:11/12/2017 

 



 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Briccarello da Via Boston a Via S.Marino Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 Via Lanusei da Via San Marino a Via Buenos 

Aires 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Saliceto da San Marino a Buenos Aires Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C.so Agnelli carreggiata ovest da civico 84 a 
civico 88 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Boston da civico 86 a civico 102 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Castelgomberto da civico 116 a civico 122 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Tempio Pausania int. N° 39 (da civico 39/10 
a civico 39/22) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Nuoro da civico 1 a civico 3 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Nuoro da civico 15 all’intersezione con Via 
Castelgomberto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Biscarra dal civico 22 al civico 34 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Pinchia interno 15 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12  Via Nomis di Cossilla da P.zza Cattaneo a Via 
Gaidano 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13  Via Taricco da  civico 2 a civico 6 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14  Via Biscarra 12/4 Via Pasque Piemontesi 2 Istituzione divieto di sosta e 

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 ST1291 Varie,ripristini definitivi.Via Borgomasino,nel tratto tra c.so Lombardia e c.so 
Potenza,con annessa parte di c.so Lombardia L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

2 ST1292 Varie,ripristini definitivi.Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e c.so Toscana;via 
Verolengo,nel tratto tra v.Forlì e v.Pianezza;via Valdellatorre,nel tratto tra c.so 
Potenza e c.so Lombardia.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

3 ST1293 Varie,ripristini definitivi.Via Borsi,ne tratto tra v.Pianezza 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. 

   
Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 09/12/2017 



rimozione forzata ambo i lati 
15 C.so Siracusa carreggiata ovest fronte civico 108 

e dal civico 184 al civico 188 
 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

16 Via Riva del Garda da civico 2 a civico 18 
 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

17  Via Buenos Aires dal civico 52 al civico 60 e dal 
civico 77 al civico 87 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via San Marino da civico 74 a civico 84 e fronte 
civico 133 
 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

19 Via Pordenone da civico 1 a civico 3 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

20 Via Guido Reni da civico 213/2 a civico 213/12 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

21 Via Nallino da civico 22/A a civico 26/A Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  09/10/2017 - Data Fine Lavori: 30/11/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  11/10/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.         VIA SALBERTRAND 24  

dal 18.10.2017al 15.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Bonifica impianto: 

 l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via 

Salbertrand tra il civ.24 e via Pacchiotti. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028. Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

 2.         CORSO UNIONE SOVIETICA PONTE SANGONE 

dal 18.10.2017 al 18.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Posa Condotta gas: 

 Istituzione parzializzazione della carreggiata direzione Stupinigi 

con impianto semaforico o movieri. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

EDILESSE s.r.l. (riferimento: Sig. Sangiovanni tel. 3927013883). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti da Ing. Riccardo Florio tel. 338-

8438809. 

  

3.         VIA FERRARI 12 

 23/10/2017 al 23/112017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Annullamento presa impianto e ripristini definitivi: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

      
 

 
 
 
 
 

 



marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da via 

Riberi a via Ferrari 11. 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti da Currà tel. 3355211763. 

  

4.         VIA CARRERA 68  

Annullamento impianto, rimozione presa stradale e ripristino 

definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede lato pari, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

per 20 m a valle e a monte del civico 68. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

  

5.         CORSO GROSSETO dal civ 72 al 118  da Via Chiesa della 

Salute a Via Fea 

dal 16.10.2017 al 29.11.2017 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 Chiesa 

della Salute e Via Fea direzione Corso Potenza. 

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. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

6.         VIA SAN DONATO 31 

dal 18/10/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 

a monte e a valle del civico 31, spostamento stallo disabili senza 



numero nei pressi della Chiesa lato dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

7.         VIA SANT’ ANSELMO 8 

dal 23.10.2017 al 24.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento stradale e ripristino definitivo: 

La chiusura del marciapiede e area pedonale nel tratto compreso 

tra il civico 8 e angolo Via San Pio V. 

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. 

 8.         VIA SOSPELLO 211 

dal 18.10.2017 al 18.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 211. 

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. 

9.         CORSO ROSSELLI 71 

dal 25.10.2017 al 25.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 a monte e a valle del civico 71, lato civici dispari. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 



  

10.       CORSO GROSSETO  da Via Ala di Stura all’imbocco del 

Raccordo Torino - Caselle 

dal 16.10.2017 al 29.11.2017 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 tra Via Ala di 

Stura all’imbocco del Raccordo Torino - Caselle direzione Piazza 

Rebaudengo. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-345695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

 11.       CORSO GROSSETO interno 53 dall’angolo del controviale 

di C.so Grosseto all’angolo di Via Sospello 

 dal 16.10.2017 al 29.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Posa tubazione stradale: 

 l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, nell’interno 

di Corso Grosseto 53 nel tratto compreso fra l’angolo del 

controviale di C.so Grosseto all’angolo di Via Sospello. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-345695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

12. VIA TERNI angolo CSO POTENZA  

 dal 16.10.2017 al 24.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via Terni 

da Cso Potenza al civico 38. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028. Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Ing. Rizzardi 3496349215.) 



  

13. Si richiede modifica proroga ordinanza n. 2017 83847 del 

20.09.17. relativamente al punto 6 divieto di sosta in corso 

Sebastopoli, precisamente, anziché dalle ore 08:00 alle 18:00, 

dalle 00:00 alle 24:00. 

14. Si richiede proroga ordinanza 2017- 83428 punto 18 sino al 

30/11/2017. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Istituzione del divieto di transito ai pedoni sul 

marciapiede Sud di Corso Sebastopoli per un tratto di 20 
metri a partire dal civico 3 verso Ovest. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Moncalvo nel tratto tra il civico 1 e Via Villa della 
Regina. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

3. Istituzione del divieto di circolazione ai pedoni sul 
marciapiede Nord di Via Nicomede Bianchi nel tratto tra 
il civico 50 ed il civico 54. 
Dal 23/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Vicinale delle Vigne di San Vito per un tratto di 
40 metri davanti al civico 54/B. 
Dal 23/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Badini Confalonieri e chiusura al traffico della pista 
ciclabile per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Carroccio verso Ovest. 
Dal 23/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lodi nel tratto tra il civico 4 e Via Alimonda. 
Dal 23/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Piossasco nel tratto tra il civico 35 e Via Pinerolo. 
Dal 23/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Chiusura al traffico di Via Sant’Agostino nel tratto tra Via 
Corte d’Appello ed il civico 12; istituzione del senso 
unico alternato a vista nel tratto tra il civico 12 e Via San 
Domenico. 
Dal 23/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

  



9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Via Corradino nel  tratto tra il civico 12 
e Via Ventimiglia e per un tratto di 30 metri nell’interno 
(senza nome) tra il civico 12 ed il civico 14. 
Dal 23/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bizzozero nel tratto tra Via Demonte e Via Alassio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Alassio nel tratto tra Via Bizzozero d il civico 10. 
Dal 23/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Foligno nel  tratto tra Via Cantoira e Via Lemie. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Foligno nel tratto tra Via Stresa e Piazza Mattirolo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lemie per un tratto di 20 metri a partire da Via Luini 
verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lemie per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Verolengo verso Nord. 
Dal 23/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Istituzione del divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Nord di Via Barletta nel tratto tra il civico 48 
e Piazza Santa Rita. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Barletta nel tratto tra il civico 31 e Piazza Santa Rita. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazza Santa Rita nel tratto tra il civico 7 e Via Barletta. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata perimetrale Ovest di Piazza Santa Rita nel 
tratto tra il civico 7 e Via Barletta. 
Dal 25/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Angrogna nel tratto tra il civico 2 e Via Borgone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Borgone nel tratto tra Via Angrogna ed il civico 5. 
Dal 23/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Istituzione del divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Nord di Piazza Robilant nel tratto tra Corso 
Racconigi ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Piazza Robilant nel tratto tra il civico 4 ed il civico 8. 
Dal 23/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Nord di 
Via Villa Glori nel tratto tra Corso Sicilia e Corso 
Moncalieri. 
Dal 24/10/2017 al 25/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale 
Est di Corso San Maurizio nel tratto tra Via Martini e Via 
Montebello. 
Dal 23/10/2017 al 24/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 



18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Corso Rosselli nel tratto tra il civico 
87 e Largo Orbassano. 
Dal 27/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Val Salice nel tratto tra il 
Quadrivio Raby e l’interno 226.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il Quadrivio Raby ed il civico 
366. 
Dal 23/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Chiusura al traffico veicolare di Strada Valpiana, nel 
tratto compreso tra corso Kossuth ed il civico 107. 
Dal 23/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri, 
per tratti non superiori a metri 100, di Strada al Traforo di 
Pino, nel tratto compreso tra il civico 67 ed il civico 173. 
Dal 30/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

    1) FASE 1 -  Via Tripoli – Largo Tirreno dal 
16/10/2017 al 03/11/2017 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  dal 

16/10/2017 al 03/11/2017 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. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’                    F.I.S. 
IMPIANTI INTERRATI S.R.L. (riferimento: Ing. 
Enrico Venturini,  cell. 345 6503145).  

          Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai signori Nocifora / Tumino          
           (3355211788 – 3355211220). 
 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
     

 1) Via Chisola da varco di accesso a sede RFI 
a civ.3; dal 18/10/2017 al 10/11/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico alternato a vista 

con precedenza ai veicoli provenienti da 
Ovest. 

 
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 Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. 
Basso 0115549275, dal Sig. Salemi 
3298075715, dal Sig. Fiora 3346009760, dal 
Geom. Giaramidaro 3355210887. 

 



   2R) C.so Potenza viale centrale Est da civ. 56 a 
Via Val Della Torre; dal 

     17/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00:00 
alle ore  24:00: 

     - parzializzazione della carreggiata. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento:  
Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Geom. Vaiana tel.  
 
Proroghe 
 

  3) n. 83578 2017 ai punti: 
 6) Via Borgaro da civ. 104 a civ. 108 fino al 
03/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00:  
- l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati;  

   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli diretti 
     da Nord verso Sud. 

 7) Via Borgaro da civ. 104 a Via Terni; fino 
al 03/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00:  
- l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati;  
- l’istituzione di senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli diretti 
  da Nord verso Sud. 
 9) Via Tiraboschi da civ. 3/A a Via Borgaro 
fino al 03/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00:  
- l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati;  
- l’istituzione di senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli diretti 
  da Est verso Ovest. 

  10) Via Stelvio da civ. 4 a civ. 12 fino al 
03/11/2017 dalle ore 00,00 alle 
  ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati.  
  14) C.so Turati int. 19 da C.so Turati a Via 
Chisone fino al 03/11/2017 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
con precedenza per i veicoli 
   diretti da Est verso Ovest. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Strada Val San Martino da Via Don Giovanni Cocchi a Piazza 

 
 
 

 
 



Asmara 
 

Durata dei lavori:  dal 16 ottobre al 03 novembre 2017 
 

• Via Maria Vittoria 3 angolo Piazza San Carlo da Via 
dell’Arsenale a Via Lagrange. 

 

Durata dei lavori: venerdì 20 dalle ore 1,00 alle ore 6,00   
 

• Via Morelli 2 per circa m 18 verso Corso Potenza. 
 

Durata dei lavori: dal 16 al 20 ottobre    
 

• Str. del Francese fr. civico 99 – intervento di posa nuove 
caditoie e sistemazione pozzo ispezione su fognatura bianca. 

 

Durata dei lavori:  dal 16 al 19 ottobre    
 

• Da corso Principe Oddone n. 27 a Corso Umbria  - tratto di 
collegamento tra il controviale ovest di Corso Principe Oddone 
e Corso Umbria – costruzione nuovo pozzo di ispezione su 
fognatura nera. 

 

Durata dei lavori:  dal 18 al 31 ottobre 

 

• Via Borgaro e  Corso Grosseto, carreggiata laterale sud/est , 
tratto da Via San Pancrazio a Via  Stradella 

• Via Borgaro, tratto da strada di Lucento a Via San Pancrazio 
 

Durata dei lavori:  dal 16 ottobre al 3 Novembre 2017 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. (TO 01104B 300034) Via Boston nel tratto 
compreso tra via Guido Reni e via Ragusa. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

2. (TO 01104B 300035) Via Cimabue fronte 
civico 1/A. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

3. (TO 01104B 300078) Via Paolo Gaidano 
interno 103 fronte civici 1039/3 e 109/17. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01104B 300080) Corso Orbassano fronte 
civico 370/1. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata su 
ambo i lati. 

5. (TO 01104B 300224) Via Pietro Frattini 
fronte civico 12/6. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
 
 

 
 



6. (TO 01104B 300278) Via Paolo Gaidano 
interno 103 fronte civici 103/32 e 103/38. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 16/10/2017 fino al 
16/03/2018. 
 

7. (CNO 012) Strada Lanzo interno 125 fronte 
civic 11, 12, 3 e 6. Via giacomo Durando 
fronte civci 6 e 10. Via Giacomo Durando 
angolo strada di Lanzo. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

8. (CNO 039) Via Sansovino angolo via Venaria. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

9. (CNO 025) Via Venaria nel tratto compreso 
tra via Chialamberto e il civico 9. Scavi su 
marciapiede per presenza di binari del tram in 
carreggiata. 

10.  (CNO 225) Via Venaria nel tratto compreso 
tra via Chialamberto e via Montello. Scavi su 
marciapiede per presenza di binari del tram in 
carreggiata. 
Via Chialamberto nel tratto compreso tra via 
Alfonso Badini Confalonieri e via Venaria, 
lato civici dispari. Via Chialamberto nel tratto 
compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri 
e via Venaria lato civici pari. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata.  

11. (CNO 233) Via Vische nel tratto compreso tra 
via Stradella e corso Grosseto. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Stradella nel tratto compreso tra via 
Vische e via Stradella interno 238. Scavi su 
marciapiede per presenza di binari del tram in 
carreggiata. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 16/10/2017 fino al 
16/03/2018. 
 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Biscaretti di , 
per un tratto di circa 160 metri, istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 
dispari del tratto interessato. 

 



Periodo di esecuzione dei lavori dal 16/10/2017 fino al 
27/10/2017. 
 

ITINERA 
 

Collegamento linea Torino Ceres – R.F.I. 
 

• Corso Grosseto Largo Grosseto Corso Potenza 
 
 
 

 
 
23/10/2017 
 

 
 

30/04/2018 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Largo Valgioie 
• Corso Traiano  / Via Voli 
• Via Sette Comuni da Via Passo Buole a Via Invernizio 
• Vi Monte Sei Busi 

 
 
18/10/2017 
12/10/2017 
16/10/2017 
12/10/2017 

 
 

25/10/2017 
11/11/2107 
16/11/2017 
27/10/2017 

 
 

 
 
OPEN FIBER 

 

 
 
 
 

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 ST0415 Varie,ripristini definitivi.Corso G.Ferraris,nel tratto tra corso Einaudi e 
v.Caboto;via Colombo,nel tratto tra c.so G.Ferraris e c.so Re Umberto; via 
G.B.Vico, nel tratto tra c.so G.Ferraris e v.Massena;via C.Giordana;corso 
Einaudi, nel tratto tra c.so G.Ferraris e c.so Re Umberto. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e sulla banchina del 
controviale di corso Duca degli Abruzzi ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST0416 Varie,ripristini definitivi.Corso Duca degli Abruzzi, nel tratto tra c.so Einaudi e 
c.so Rosselli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0417 Varie,ripristini definitivi.Via Peano;via D’Ovidio;via Segrè;corso Einaudi nel 
tratto tra v.Peano e c.so G.Ferraris;corso Duca degli Abruzzi,nel tratto tra c.so 
Stati Uniti e c.so Einaudi;corso Arimondi;corso Trento;via Valeggio;corso Duca 
d’Aosta; corso Trieste;via Legnano; via Galliano;corso Govone;via Toselli,via 
Cantore;piazzale Duca d’Aosta;piazza Gen.Dalla Chiesa.L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0418 Varie,ripristini definitivi .Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto tra c.so 
Duca degli Abruzzi.e c.so Castelfidardo;corso Duca degli Abruzzi,nel 
tratto tra c.so Stati Uniti e c.so Vittorio Emanuele II .L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 16/10/2017 - Data Fine Lavori: 16/12/2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ST1127 Corso Toscana,nel tratto tra civico 129 e v.Sansovino.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1161 Via De Martiis,nel tratto tra v.Borsi e v.Cisi.L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

3 ST1172 Corso Toscana interni,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1183 Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST1197 Via Parenzo,nel tratto tra c.so Toscana e v.Pirano.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: 16/10/2017 - Data Fine Lavori: 16/12/2017 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  18/10/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

11.       via Collino 3  

dal 25-10-2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati e interruzione di 

un tratto di marciapiede per il tratto compreso tra il numero 

civico 3 e Via Gaidano. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bommaci 3938266544). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

2.       Corso Regina Margherita 

da via Buniva a via Tarino (controviale) lato numeri civici dispari 

dal 23.10.2017 al 30.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale, allacciamenti, ripristino stradale 

provvisorio e definitivo. 

− Istituzione di chiusura strada controviale lato numeri 

civici dispari in C.so Regina Margherita da via Tarino a via 

Buniva. 

− Divieto di sosta ambo i lati e banchina; 

− Spostamento area diversamente abili non numerata in: 

C.so Regina Margherita 55/San Ottavio; C.so Regina 

Margherita 43/Guastalla. 

− Spostamento area diversamente abili n. 20571 Iin C.so 

Regina Margherita/Via Guastalla. 

− Spostamento area diversamente abili n. 23571 C.so Regina 

      
 

 
 
 
 
 

 



Margherita 43/Buniva. 

− Spostamento area carico scarico. 

− Spostamento area carico e scarico “HOTEL” Corso Regina 

Margherita 57 

− Divieto di sosta ambo i lati nel tratto di: VIA GUASTALLA 

da Via Guastalla 27 a C.so Regina Margherita. 

Divieto di sosta ambo i lati nel tratto di: VIA BUNIVA da Via 

Buniva 23 a C.so Regina Margherita e spostamento area carico e 

scarico. 

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. 3351078118. 

  

3.       viale Curreno fronte civ.41  

dal 25.10.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta interruzione del marciapiede lato 

civici dispari, senso unico alternato regolato da moviere e/o 

impianto semaforico, per il tratto compreso tra il numero civico 

41 e 41/C. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

4.       corso Moncalieri 320 

dal 25.10.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta interruzione del marciapiede per il 

tratto 20 m a monte e a valle, fronte numero civico 320. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 



  

5.   Via Tartini 10 

dal 25.10.2017 al 23.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

ambo i lati, a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione 

per 20 m a monte e valle del civico 10. 

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 

  

6.   Via Vela 31  

dal 25.10.2017 al 24.102017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione 

per 20 mt a monte e valle del civico 31. 

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. 

  

7.   Via Monfalcone 73 

dal 25.10.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata interruzione del 

marciapiede 20 m a monte e a valle fronte il numero civico 73. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  



8.   Rubino 73 

dal 25.10.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta interruzione del marciapiede 20 m 

a monte e a valle, fronte il numero civico 73. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

9.   Via San Paolo 25 

dal 25/10/2017 al 25/11/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 30 

metri a monte e a valle del civico 25. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

10.     CORSO POTENZA 194 

dal 25.10.2017 al 25.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata chiusura del 

marciapiede lato civici PARI per 30 metri a monte e a valle del 

civico 194. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel.3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.RUFFINO TEL. 011-0895053 

  

11 Via Brissogne 8/D  



dal 25.10.2017 al 25.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici PARI per 30 

metri a monte e a valle del civico 8 D. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.RUFFINO tel. 0110895053. 

  

12.     Via SAN DOMENICO da Via Della Consolata a 

Piazza Visitazione  

dal 25.10.2017 al 27.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Per lavori di ripristino definitivo: 

Chiusura strada nel tratto da Via Della Consolata a Piazza della 

Visitazione, divieto di sosta e di fermata su ambo i lati, 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 dalla Sig.ra CORDERO MARINA 

tel 335-1078118. 

  

13.     VIA SANTA MARIA da via San Dalmazzo a via degli 

Stampatori 

dal 30.10.2017 al 03.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Chiusura strada nel tratto da Via San Dalmazzo a Via degli 

Stampatori, divieto di sosta e di fermata su ambo i lati, 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 da Sig.ra CORDERO MARINA tel. 335-

1078118. 



  

14.     via Alby 8 

dal 25.10.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta, interruzione del marciapiede e 

senso unico alternato regolato da moviere e/o impianto 

semaforico, fronte civico 8. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

15.     VIA PARENZO 46  

dal 25.10.2017 al 25.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede lato pari, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

per 20 m a valle e a monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

  

16.     Strada San Mauro 14 

dal 06.11.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su lato numeri civici 

pari nelle varie fasi di lavorazione, restringimento carreggiata. 

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. RICCARDO FLORIO tel. 338-

8438809. 



  

17. Via Passo Buole 29  

dal 25.10.2017 al 29.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione Dispersore Protezione Catodica: 

L’istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata nel 

controviale di via Passo Buole per 100 m dall’angolo con Via 

Trofarello. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Novello Srl (riferimento: Sig. Materazzo tel. 320-7413717). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

18.     Via Sabaudia 36  

dal 25.10.2017 al 29.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione Dispersore Protezione Catodica: 

L’istituzione di divieto di sosta e di fermata per 100 m a monte 

del civico 36, per i posti riservati alla Polizia di Stato sarà ns. cura 

avvisare il Commissariato appena avremo la data di esecuzione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Novello Srl (riferimento: Sig. Materazzo tel. 320-7413717). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

19.     C.so Regina Margherita 290 

Dal 25.10.2017 al 17.11.2017 dalle ore 8.00 alle 18.00 

Ripristino definitivo: 

l'istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 

monte del civico 290 di C.so Regina Margherita nel controviale 

lato alberata e lato fabbricato. 

 
IRETI 

 
 
 
 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata laterale Sud di Corso Peschiera nel tratto tra 
Via Spalato e Corso Ferrucci. 

  



 
 

 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Peschiera per un tratto 
di 30 metri a partire da Corso Ferrucci verso Est. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Chiusura al traffico di Strada Scarafiotti nel tratto tra il 

civico 4 ed il civico 6. 
Dal 30/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Istituzione del senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico in Strada Comunale di Pecetto. 
Dal 30/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Sud di Corso Chieti nel tratto tra il civico 20 
ed il civico 26. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santa Giulia nel tratto tra Via Rossini e Largo 
Montebello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Largo 
Montebello nel tratto tra il civico 31 e Via Santa Giulia. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
della Rocca nel tratto tra il civico 49 e Corso Vittorio 
Emanuele II° e per un tratto di 30 metri a partire dal 
civico 47 verso Nord. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cosmo nel tratto tra il civico 6 e Via Santorre di 
Santarosa. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Santorre di Santarosa nel 
tratto tra Via Moncalvo e Via Cosmo. 
Dal 06/11/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Bevilacqua per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Luca della Robbia verso Sud. 
Dal 02/11/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mattie nel tratto tra il civico 9 e Via Borgone. 
Dal 03/11/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Ferrucci nel tratto Via 
Susa ed il civico 3. 
Dal 03/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 



Terni per un tratto di 20 metri a partire da Via Borgaro 
verso Ovest e divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest di Via Borgaro per un tratto di 20 
metri a partire da Via Terni verso Nord. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Borgaro int. 88 nel tratto tra Via Borgaro ed il civico 
88/3 e divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di 
Via Borgaro per un tratto di 15 metri a partire da Via 
Borgaro int. 88 verso Nord. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Corso Brescia nel tratto 
tra il civico 87 e Largo Vitale.  
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di 
Corso Brescia nel tratto tra il civico 87 e Largo Vitale. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata Ovest di Corso Svizzera nel tratto tra Strada 
delle Ghiacciaie e Corso Regina Margherita. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
banchina di sosta per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Regina Margherita verso Nord. 
Dal 02/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Castelgomberto nel tratto tra Via Guido Reni int. 213 
e Corso Orbassano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Ovest di Corso Orbassano per un 
tratto di 15 metri a partire dal civico 264 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Est di Corso Orbassano per un 
tratto di 20 metri a partire da Via Don Grazioli verso Sud. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Chiusura al traffico di Strada Vicinale dell’Abbadia di 
Stura nel tratto tra Viale Falchera ed il civico 9. 
Istituzione del senso unico alternato a vista il Strada 
Vicinale dell’Abbadia di Stura nel tratto tra il civico 9 e 
Strada Provinciale di Cuorgnè. 
Dal 13/11/2017 al 16/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Chiusura al traffico di Strada della Campagna nel tratto 
tra Via Reiss Romoli  e Strada dell’Aeroporto. 
Dal 02/11/2017 al 06/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Levanna nel tratto tra Corso Tassoni e Corso 
Svizzera. 
Divieto di sosta sul lato Est della carreggiata Est di 
Corso Svizzera nel tratto tra Via Levanna ed il civico 80. 
Dal 23/10/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Piffetti  da civ. 54 a C.so Tassoni e in 

C.so Tassoni (carreggiata laterale Est) da 
P.za Bernini a civ.4;  dal 25/10/2017 al 
17/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli 
    provenienti da Ovest. 
 

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 Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. 
Basso 0115549275 e dal Sig. Salemi 
3298075715.   

 
 2) C.so Svizzera tra il civ. 48 e il civ. 54 

(carreggiata Est); dal 25/10/2017 al 
25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

  
 3) C.so Traiano tra il civ. 54 e il civ. 60 

(carreggiata Sud); dal 25/10/2017 al 
25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
 4) C.so Orbassano da confine con Comune di 

Beinasco (Strada delle Lose -Beinasco) a 
circa 100 metri oltre Via Padova (Beinasco) 
in direzione Torino; dal 23/10/2017 al 
07/12/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - restringimento della carreggiata. 
 

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. Vaiana (0115549294) e dal Sig. 
Giannini (0115549280). 
 

 Proroghe 
 
 5) n. 2017 83424 del 23/08/2017 (già 

prorogata con n. 2017 83937 del 
27/09/2017 al punto: 
 11)Via Exilles tra il civ. 20 bis e il civ. 22 e 
Via Valgioie tra il civ. 32 e il civ. 38/A; fino al 
25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati 

SMAT Posa Condotta 
 

• Piazza Rebaudengo dal civico 6 al civico 12 lato giardino. 
 

Durata dei lavori: dal 25 ottobre al 22 novembre 2017    
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Chiusura di tratto di Via Santa Giulia da Piazza S.Giulia a via 
Michele Buniva  
 
Periodo di esecuzione dei lavori in un giorno dal 23/10/17 al 
27/10/17 (durata intervento 3 ore) 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via alla Parrocchia  nel tratto 
compreso da incrocio via dell’asilo civ 9 e strada Santa Lucia, per 
un tratto di circa 100 metri, istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su tutto il tratto interessato. 
 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 06/11/2017 fino al 10/11/2017. 

 
 

 
 
 

 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Sassari dal civ. 10 al 22 e dal civ. 9 al civ. 17 
• Corso Chieti dal civ. 10 al 12 
• Strada Mongreno da Larso Casale al civ. 2 
• Paizza Giovanni Bande Nere dal civ. 10 al civ. 20 
• Via Papacino da Via Promis a Corso Matteotti 
• Piazza Statuto tra Via Santarosa e Corso San Martino 

 
 
 
 
 
20/10/2017 
30/10/2017 
23/10/2017 

 
 
 
 
 

Cess esig. 
17/11/2017 
03/11/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 
 



 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
Tavola 

Provvedimento 

1 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di 
Bernezzo al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso 
Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso 

Bernardino Telesio. 

2 SE1061 Via Valentino Carrera, da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo Corso 

Bernardino Telesio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Valentino Carrera civico 82  (e suoi  interni 1-3-5-7 e 4-6-8-10) 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via 

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 ST0396 Varie ,ripristini definitivi ,c.so PESCHIERA nel tratto tra c.so Racconigi e p.za 
Sabotino,v.MONGINEVRO,nel tratto tra c.so Racconigi e p.za Sabotino, v.POLLENZO 
nel tratto tra c.so Racconigi e p.za Sabotino , v.MARTINIANA nel tratto tra c.so 
Racconigi e v.Volvera,v.S.BERNARDINO, nel tratto tra c.so Racconigi e v.Chiomonte,  
v.S.PAOLO, nel tratto tra c.so Racconigi e v.Chiomonte ,v.BRACCINIi,nel tratto tra 
p.za Robilòant e v.Malta,c.so RACCONIGI,nel tratto tra l.go Racconigi e c.so 
Peschiera,v.ROSSANA,v.STAFFARDA,v.BOVES,v.CHIOMONTE,nel tratto tra 
v.Pollenzo e v.S.Bernardino,v.CARRU’ 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 ST0397 Varie ,ripristini definitivi ,Via Malta da Braccini a S. Paolo, Via Timavo, Via Pisani, Via 
Trintà. 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. 

3 ST0401 Varie ,ripristini definitivi ,v.Muriaglio,v.Paesana,v.Cervignasco,v.Bossolasco,c.so 
peschiera,nel tratto tra v.Osasco e v.Paesana. 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: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 



Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

3 SE1063 Via Gian Francesco Re,  da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità 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 valentino Carrera, da angolo Via Exilles ad angolo Via Gian 
Francesco 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 

4 SE1064 Via Valentino Carrera da angolo Via Exilles al civico 66 di Via 
Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità 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  Exilles, dal civico 73/B ad angolo Via Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1073 Via Valentino Carrera, dal civico 43/D al civico 65/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. 
Via Exilles, dal civico 47/Bis al civico 59. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

6 SE1083 Via Carlo Capelli,da angolo Via Giacinto Pacchiotti ad angolo Via 
Gaglianico. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gaglianico, da angolo Via Carlo Capelli al civico 19 di via 
Gaglianico. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1084 Via Baveno dall’angolo di via Asinari di Bernezzo all’angolo di via 

Giacinto Pacchiotti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Asinari di Bernezzo dal civico 65/A al civico 61/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 Giacinto Pacchiotti dal civico 26 ad angolo Via Baveno. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

8 SE1085 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Via Baveno ad angolo Via Meina. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di 

Bernezzo. 

Via Exilles, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 54 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. 

Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 16/A di Via Meina. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE_NO-DIG 

TAV.1 
Corso Svizzera tra civico 75 e civico 81 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Corso Appio Claudio tra civico  31 e civico 39 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Corso Svizzera tra angolo Corso Appio Claudio e ViaGardoncini 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Corso Tassoni tra civico 59 e civico 81 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Alasonati tra Corso Tassoni e Martinetto 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via S.Rocchetto tra Via Colleasca e C.so Tassoni 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Prarostino tra angolo C.so Francia e civico 6 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Rosta tra angolo C.so francia e Via Rosta ambo i lati 

Via Medici tra angolo Via Pamparato e civico 5 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

2 SE_NO-DIG Via Pistoia tra Via Livorno e Via Ascoli 



TAV.2 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Ceva, tra Via Caserta e Via Macerata 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Dronero, tra Via Macerata e Via Caserta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Caserta tra Via Ceva e Via Savignano 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via San Donato tra Via Vagnone e civico 32 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via San Donato tra civico 15 e C.so P.Oddone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada  

3 SE0624 C.so Francia tra civico 19 angolo C.so Inghilterra  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Francia  ambo i lati del controviale.  

Via Drovetti da angolo C.so Francia a Via Castellamonte . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Drovetti ambo i lati strada  

Via Principi D’Acaja tra c.so Francia e civico 14 .  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati di Via Principi D’Acaja 

4 SE0635 Via Susa tra Via Casalis e Via Collegno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Susa ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra Via Susa e Via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada.  

Via Duchessa Jolanda tra Via Casalis e Via Vassalli-Eandi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di ambo i lati della strada.   

5 SE0639 Corso Francia tra il civico 25 e Via Bagetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura controviale di Corso Francia ambo i lati 

della strada.  

Via Palmieri tra Corso Francia e Via Vassilli-Eandi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Palmieri e Via Bagetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Vassilli-Eandi ambo i lati della strada.  

Via Bagetti tra il civico 25 e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della strada. 



6 SE0657 Via Luigi Cibrario tra P.za Statuto  e civico 14  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Cibrario  lato ambo i lati 

Via Le Chiuse tra Via Cibrario e Via Balbis  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Le Chiuse lato ambo i lati 

Via Balbis tra Via Le Chiuse e Via San Donato L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Balbis  lato ambo i lati  

Via S.Donato tra  Via Balbis e civico 15 l’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via San Donato   

7 SE0670 Via Giuseppe Talucchi tra Via Collegno e Via Bagetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Talucchi ambo i lati della strada.  

Via Pietro Palmieri tra Via Clemente e Via Piffetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada.  

Piazza Amedeo Peyron tra il civico 9 e Via Clemente 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Piazza Peyron ambo i lati della strada. 

8 SE0680 Corso Svizzera, dal civico 70 di Corso Svizzera ad angolo Corso 
Appio Claudio.     
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera. 
Via Luigi Cibrario, da angolo Piazza Giuseppe Perotti al civico 
97/C di Via Cibrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito dei pedoni sul marciapiede. 
Piazza Giuseppe Perotti  ( lato est ) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito dei pedoni sul marciapiede. 
Corso Appio Claudio da angolo Corso Svizzera al civico 23 di Corso 

Appio Claudio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito dei pedoni sul marciapiede. 
Via Colleasca, da Piazza Moncenisio a Corso Svizzera.  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto  di transito di Via Colleasca ambo i lati della 
strada con obbligo di svolta a sinistra da    Piazza Moncenisio 
direzione Via Ceres o di svolta a destra in Via Rivara direzione 
Via Levanna. 
Via Levanna da Via Busano a Corso Svizzera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto di transito di Via Colleasca ambo i lati della 
strada con obbligo di svolta a destra in Via Rivara. 



Via Locana da Via Levanna a Via Colleasca. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
divieto di transito di Via Locana nel tratto angolare di Via 
Levanna con Via Colleasca. 

9 SE0691 Corso Svizzera da angolo Corso Regina Margherita all’incrocio 
con Via Giovanni Battista  Gardoncini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera. 
Via G.B. Gardoncini da angolo Corso Appio Claudio all’incrocio 
con Corso Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Appio Claudio dall’angolo di Via Gardoncini al civico 6/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. 

10 SE0713 Via Gaspare Saccarelli, da angolo Via Cibrario al civico 11/A di Via 

Saccarelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Le Chiuse, dal civico 7/A al civico 23. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Luigi Cibrario, dal civico 16/D al civico al civico 26/F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 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. 

12 SE0732 Corso Regina Margherita (lato civici dispari-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 su lato opposto 
Via Galvani, 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 



13 SE0735 Via Livorno tra Via C.so regina margherita  eVia San Giovanni 

Bosco  . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Livorno ambo i lati della strada. 

Via San Giovanni Bosco tra Via Bari e Via Graziano Ascoli . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Giovanni Bosco  

Via Bari tra Via San Giovanni Bosco e Corso Umbria 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati di Via Bari 

14 SE0765 Via S. Giovanni Bosco tra Via Caserta e Corso Principe Oddone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via S. Giovanni Bosco ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

Via Caserta tra Corso Umbria e Via S. Giovanni Bosco 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Caserta ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto  

Corso Principe Oddone tra Via S. Giovanni Bosco e Corso Umbria 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto  

Corso Umbria tra il civico 2 e il civico 8 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Umbria ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto  

15 SE0766 Corso Umbria tra Via Fagnano e Via Defendente De Ferrari 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Umbria ambo i lati della strada.  

Via Treviso tra Corso Umbria e Via Livorno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Treviso ambo i lati della strada.  

Via Antonello da Messina tra Via Treviso e Via Defendente De 

Ferrari 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonello da Messina ambo i lati della strada.  

16 SE0777 Via Savigliano tra il civico 13 e Via Caserta  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Savigliano ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via Caserta tra Via S. Giovanni Bosco e Via Savigliano 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Caserta ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via S. Giovanni Bosco tra il civico 14/D e il civico 4/D 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Via S. Giovanni Bosco ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto.  

                         Data Inizio Lavori: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 

 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI0077 Via Osoppo, da angolo Via Mombarcaro ad angolo Via 

Monfalcone (Posa Pozzetto)  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 

 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1559 Via Camino, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 

Cardinale Alimonda 

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, da angolo Via Camino 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 e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Camino, da angolo Via Cardinale Alimonda ad angolo Via 
Padre Francesco Denza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Gaetano Alimonda, da angolo Via Cremona 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. 

2 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 

   

                   Data Inizio Lavori: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Trapani carreggiata laterale est  da Via 

Frassineto a Via P.zza Rivoli 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

2 Via Cenischia da Via Spanzotti a Via Frejus Istituzione chiusura al traffico 
veicolare con deviazione con 
deviazione vie adiacenti 

3 Via Cenischia da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Spanzotti da Via Capriolo a Via Cenischia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Spanzotti da Via Cenischia a Via Monte 
Albergian 

Istituzione chiusura al traffico 
veicolare con deviazione con 
deviazione vie adiacenti 

6 Via Ferrere da Via Bardonecchia a Via Spanzotti Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Pragelato da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Novalesa da Via Spanzotti a Via 
Bardonecchia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Novalesa da Via Frejus a civico 21/I Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Prali da Via Frejus a C.so Racconigi Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Racconigi carreggiata ovest da C.so Vittorio 
Emanuele II a Via Frejus 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 
Fuori orario mercato 

 Data Inizio Lavori:  24/10/2017 - 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 ST1274 Varie,ripristini definitivi.Via Montalenghe;v.Breglio,nel tratto tra v.Casteldelfino e 
v.L.Rossi;v.L.Rossi,nel tratto tra v.Breglio e v.Cigna;v:Cigna nel tratto tra v.L.Rossi e 
p.za del Ghirlandaio;v.Manuzio;v.Bongiovanni;v.Randaccio,nel tratto tra v.Breglio e 
v.Sospello;v.Baracca,nel tratto  tra v.Breglio e v.Sospello;v.Coppino,nel tratto tra 
v.Chiesa della salute e v.Randaccio;v.N.Palli,nel tratto tra v.Chiesa della salute e 
v.Randaccio;v.Sospello,nel tratto tra v.Chiesa della salute e v.Randaccio .L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, il 
transito dei pedoni sul lato opposto e la riduzione a senso unico alternato a vista  nei 
tratti ove si renda necessario. 

2 ST1294 Varie,ripristini definitivi. via FOLIGNO,nel tratto tra c.so Potenza e p.za 
N.Sauro; via ORIANI  nel tratto tra v.Forlì e p.za N.Sauro; via GORRESIO nel 
tratto tra v.Borsi e c.so Potenza ;via LUINI nel tratto tra c.so Lombardia e c,so 
Potenza; c,so  LOMBARDIA nel tratto tra v.Luini e v.Foligno; via BORSI  nel 
tratto tra v.Luini e p.za N.Sauro;via SLATAPER nel tratto tra v.Luini  e 
v.Foligno; via FORLI nel tratto tra v.Luini e v.Foligno ;via FOLIGNO Interni,nel 
tratto tra v.Gorresio  e v.Foligno; c,so POTENZA nel tratto tra v.Luini e 
v.Foligno..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST1295 Varie,ripristini definitivi. C.so TOSCANA nel tratto tra c.so Lombardia e c.so 
Potenza;via BRUSA nel tratto tra c.so Lombardia e v.Forlì; via DE MARTIIS nel 
tratto tra c.so Lombardia e v.Cisi; via MAZZE’ nel tratto tra v.Luini e c.so 
Toscana; via BORSI nel tratto tra c.so Toscana e v.Luini;via SLATAPER nel 
tratto tra v.Brusa e v.Luini; via FORLI’ nel tratto tra v.Brusa e v.Luini; via CISI 
nel tratto tra v,Morelli e v.Luini; via MORELLI nel tratto tra c.so Potenza e 
v.Forlì.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  25/10/2017 
 
 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.   Via Trofarello 
Dal 02.11.2017 al 30.11.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per il tratto 
compreso tra via Passo Buole e via Beinette. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas 
i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 011-0895961. 
  

2.       Via Vigliani 
Dal 02.11.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per il tratto 
compreso tra via Villa ed il civico 217 di via Vigliani. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas 
i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 
  

3.       Via Canelli  
Dal 02.11.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Sostituzione rete gas: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e la chiusura 
della strada, per il tratto compreso tra via Beinette e corso 
Maroncelli. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 

 4.       Lungo Stura Lazio 196 
dal 06.11.2017 al 06.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  

      
 

 
 
 
 
 

 



Estensione rete gas: 
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi a 
lati alterni, la parzializzazione della carreggiata a seconda delle 
varie fasi di lavorazione a monte e a valle del civico 196 e del 
civico 197. 
  
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. 
  

5.       VIA GARIZIO 7 
dal 02/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Nuovo impianto e ripristino definitivo: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 
interruzione passaggio marciapiede lato dispari, a seconda delle 
varie fasi di lavorazione, per 20 m a valle e a monte del civico 
sopra indicato. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Geom. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. ZERILLI F. 335-1078054. 
  
  

6.       Via Gottardo dal 261 al 267 
                 Via Gottardo int. 263 da Via Gottardo a Via Bologna 

  
dal 06.11.2017 al 30.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Sostituzione tubazione stradale, allacciamenti, ripristino 
provvisorio e 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; restringimento 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 Cordero Marina tel 3351078118. 
 
07.  Si richiede proroga ordinanza n.2017-83925 C.so Potenza 

(Grosseto-Terni) dal 31/10/2017 al 15/12/2017. 

 
IRETI 

 
 
 
 

Posa Cavi 
 
1. Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale Antica 

di Revigliasco nel tratto tra il civico 45 e Strada 
Comunale di San Vito Revigliasco. 

  



 
 

 

Dal 06/11/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Val Salice nel tratto tra il 
Quadrivio Raby e l’interno 226.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il Quadrivio Raby ed il civico 
366. 
Dal 13/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Chiusura al traffico di Strada Vicinale dell’Abbadia di 
Stura nel tratto tra Viale Falchera ed il civico 9. 
Istituzione del senso unico alternato a vista il Strada 
Vicinale dell’Abbadia di Stura nel tratto tra il civico 9 e 
Strada Provinciale di Cuorgnè. 
Dal 06/11/2017 al 09/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta 
situata tra Piazza Piero della Francesca e la carreggiata 
Est di Via Borgaro. 
Dal 06/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata perimetrale Nord-Est di Piazza Bernini nel 
tratto tra Corso Francia e Corso Tassoni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Tassoni nel tratto tra 
Piazza Bernini e Via Piffetti. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beaulard per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Francia verso Sud. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Beaulard nel tratto tra Via Mattie ed il civico 17. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rubiana nel tratto tra Via Lera ed il civico 15. 
Dal 10/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gubbio nel tratto tra Via Verolengo ed il civico 42. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Candiolo nel tratto tra Via De Maistre ed il civico 45. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lera nel tratto tra Corso Trapani ed il civico 3. 



Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pacchiotti nel tratto tra Via Mogadiscio ed il civico 14. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gaglianico nel tratto tra Via Salbertrand ed il civico 7. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Salbertrand nel tratto tra Via Asinari di Bernezzo ed il 
civico 42. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Foligno nel tratto tra Via Forlì ed il civico 111. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lucento nel tratto tra il civico 68 ed il civico 74. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Nigra per un tratto di 20 metri a partire da Via Coppino 
verso Nord. 
Dal 13/11/2017 al 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Via Corradino nel tratto tra il civico 19 
e Via Ventimiglia. 
Dal 13/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Maria Vittoria nel tratto tra il civico 27 e Via San 
Francesco da Paola. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via 
Maria Vittoria nel tratto tra il civico 24 e Via San 
Francesco da Paola. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via San Francesco da Paola per un tratto di 20 metri sia 
Nord che a Sud di Via Maria Vittoria. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Via 
San Francesco da Paola per un tratto di 10 metri sia 
Nord che a Sud di Via Maria Vittoria. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mongrando per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Fontanesi verso Est. 
Dal 13/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Via Botticelli per un tratto 



di 50 metri a partire dal civico 139 verso Est. 
Dal 09/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Spontini nel tratto tra Corso Giulio Cesare e Via 
Calvi. 
Dal 06/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Largo Sempione nel tratto tra Via Monte Rosa e Via 
Mercadante. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mercadante nel tratto tra Largo Sempione e Via 
Mercadante int. 88. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cimarosa nel tratto tra Via Mercadante ed il civico 87. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Cimarosa nel tratto tra il civico 86 e Piazza Respighi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Piazza Respighi nel tratto tra Via Cimarosa e Via 
Cherubini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Cherubini nel tratto tra Piazza Respighi ed il civico 85. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cherubini nel tratto tra il civico 85 ed il civico 89. 
Dal 06/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Lecce nel tratto tra il 
civico 50 ed il civico 52. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

25. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di Via 
Belli per un tratto di 15 metri a partire da Via Medici 
verso Nord. 
Dal 06/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Bianchi nel tratto tra Via Belli ed il civico 88. 
Dal 06/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bardonecchia per un tratto di 30 metri a partire da 
Via Sant’Antonino verso Est. 
Dal 06/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

 1) Via dei Gladioli, carreggiata Est, nel tratto 
compreso tra Viale dei Mughetti e Via delle 
Magnolie dal 02/11/2017 al 07/12/2017 
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 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 
  INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 

3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti 0115549279. 

 
 2) Via Lugaro fra C.so Dante a Via Argentero 

e in Via Argentero da Via Lugaro a Via 
Nizza; dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle 
ore 00.00 alle ore 24.00:  

  - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati (per scavi di sondaggio). 

 
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 dai Sig.ri Basso tel. 0115549275 e Zaino 
tel. 0115549296. 

 
  3) Via Montevideo da Via Albisola a civ. 20, Via 

Tunisi  da Via Montevideo a civ. 125 e in Via 
Albisola da Via Montevideo a civ. 1; dal 
01/11/2017 al 06/12/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  
(riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai Sig.ri Zaino tel. 0115549296 e Basso 
tel. 0115549275. 

 
 4) Via Alba da Via Nizza a civ. 5; dal 

01/11/2017 al 06/12/2017 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 del divieto di circolazione 
 
5) Via Foligno da civ. 74  a  C.so Potenza civ. 154; 

dal 02/11/2017  al  06/12/2017  dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 



con rimozione forzata su ambo i 
    lati di Via Foligno da civ. 74 a C.so 
Potenza; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati del controviale Est di C.so Potenza da 
Via Foligno a civ.156. 
 
 6) C.so Toscana civ. 10 interno 11; dal 

02/11/2017 al 06/12/2017  dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati di C.so Toscana civ.10 da interno 9 a 
Via Tiraboschi; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo C.so Toscana civ. 10 da 
    interno 9 a interno 13 con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord.  
 

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 dai Sig.ri Fiora tel. 0115549277 e 
Giaramidaro tel. 0115549282. 

 
 

Proroghe 
 
  

 7) n. 2017  83578 al punto: 
 7) Via Borgaro da civ 104 a Via Terni; fino 
al 17/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli diretti  
   da Nord verso Sud. 

 
 8) n. 2017 83937 ai punti: 

  1) Via N. Bianchi tra il civ. 108 e Via Pietro 
Cossa; fino al 25/11/2017 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 2) C.so Einaudi tra il civ. 30 e il civ. 26, e 
Via Toselli tra il civ. 7 e Via Einaudi; fino al 
25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al transito del controviale di C.so 

Einaudi nel tratto compreso tra C.so 
Govone e C.so Duca degli Abruzzi; 

  - chiusura al transito di Via Toselli nel tratto 



compreso tra C.so Duca degli Abruzzi e 
C.so Einaudi eccetto residenti. 

  3) Via Salbertrand tra Via Bianchi e Via 
Crevacuore; fino al 25/11/2017 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• 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 6 novembre al 9 dicembre  

 

• PROROGA ORDINANZA N. 84104 del 4 ottobre 2017. 
CANTIERI SMAT – RECA 25 ottobre 2017 – Via Pio VII, Via 
Miglietti 15. 

 

Durata dei lavori: dal 1 al 30 novembre    
 

• Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra i civici 273 
interni e 324 interni 

 
Durata dei lavori: dal 13 novembre al 2 dicembre  

 

Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra Strada Tetti 
Bertoglio ed il civico 275 

 

Durata dei lavori: dal 30 ottobre al 18 novembre 2017     
 
• Piazza Rebaudengo dal civico 6 al civico 12 lato giardino. 

−  
Durata dei lavori: dal 30 ottobre al 30 novembre 2017    
 

 

 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. (TO_01103G_661004) Strada del Fioccardo 
nel tratto di strada tra il civico 6 e strada dei 
Ronchi. Strada dei Ronchi angolo strada del 
Fioccardo. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati e istituzione del senso unico alternato. 

2. (TO_01103G_661005) Via San Rocco nel 
tratto compreso tra via Nuova e piazza Carlo 
Freguglia. Chiusura del tratto di strada alla 

 
 
 

 
 



circolazione veicolare. 
3. (TO_01103G_661006) Strada di Cavoretto 

interno 13. Chiusura del tratto di strada alla 
circolazione veicolare. 
Strada di Cavoretto fronte civico 25. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. Istituzione del senso 
unico alternato. 

 

4. (CNO 011) Strada di Lanzo fronte civico 138. 
Strada di Lanzo angolo strada del Bramafame. 
Strada di Lanzo interno 135 angolo Stada di 
Lanzo. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Strada del Bramafame nel tratto compreso tra 
strada di Lanzo e strada del Bramafame 
interno 13. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

5.  (CNO 028) Via Orbetello nel tratto compreso 
tra via Ettore Stampini e il civico 160 di via 
Orbetello. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 30/10/2017 fino al 
30/03/2018. 

 
1. Via Juvarra Filippo  lato numeri dispari , tra  

civ.  17  e  15 , e  pari  tra  civici  16  e  14  +  
lati coincidenti con incrocio anche per Via 
Manzoni ,verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal giorno 23/10/2017 al 
31/11/2017 
 

 
 

FASTWEB Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Moncalieri dal civ. 71 al civ. 73 

 
 
23/10/2017 

 
 

27/10/2017 
NOLDEM Opere di Urbanizzazione 

 
Proroga 

• Piazza Nizza Controviale Ovest 1 

 
 
 
16/10/2017 

 
 
 

27/10/2017 
SNAM Manutenzione straordinaria 

 
• Via Reiss Romoli 44/5 

 
 
 
30/10/2017 

 
 
 

29/12/2017 
ITINERA Manutenzione straordinaria 

 
 
 

 
 



• Corso Grosseto, Corso Potenza  
30/10/2017 

 
31/01/2018 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Strada San Mauro 154 
• Via Bologna tra Corso novara e Via Ponchielli 

 

 
 
27/10/2017 
30/10/2017 
 

 
 

08/11/2017 
10/11/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Sig. 
Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 AA0039 Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto citato e 

sulla banchina alberata tra i numeri civici 299 e 285A. 

 
2 AA0040 Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia lato 

numeri civici dispari nel tratto citato. 

 
3 AA0041 Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte Cucco. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel 

tratto citato. 

 
4 AA0026 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 

banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato 

lato numeri civici pari. 

 
5 AA0025 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata 
del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici 
pari. 

6 AA0038-40 Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto citato. 

 
7 AA0035 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e via 



Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sant’Antonino e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

L’istituzione del senso unico alternato 
8 AA0042 Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso Francia e via 

S’Antonino e lato numeri civici dispari tra corso Peschiera e via 

S’Antonino. 

 
9 AA0036 Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

10 AA0024 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel 

tratto citato lato numeri civici pari. 

 
11 AA0045 Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 

via Rey nel tratto citato. 

 
12 AA0046 Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 

Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso Francia e via Filippa e tra 

i numeri civici 44 e 46.  

 
13 AA0027 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

 
14 AA0046 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. Ambrogio 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via A. Filippa nel tratto citato 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1409 Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò 

Rivella) ad angolo Via Rossini. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni previa posizione 

passerella pedonale. 

Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo 
Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della 



strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni 
su lato opposto. 
Via Carlo Denina, dl civico 3 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. 

2 SE1426 Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via 

Goldoni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Carlo Denina, dl civico 3 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  

3 SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 

84/A di Corso R. Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni previa posizione 
passerella pedonale. 
Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo 
Via Giacinto Borelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni  
Via Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Dora Siena con l’attraversamento di 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 e deviazione dei pedoni  
Via Giacinto Borelli, 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 e deviazione dei pedoni 

4 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni 

ad angolo Corso Verona 

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 Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 
Verona 
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 Verona (civico 44), da angolo Via Messina 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. 
Via Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze 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. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo 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. 

5 SE1446 Corso Regina Margherita, da angolo Via Carlo Goldoni ad angolo 
Corso XI Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Genè, dal civico 1/F 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 

6 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

transito, sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada 

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

7 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. 

8 SE1468 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Via17 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 

9 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona 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 Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 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 

11 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

12 SE1499 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia 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 e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

13 SE1501 Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Eugenio ad angolo 

Via Biella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

14 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo Via Rovigo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto.  

15 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. 

16 SE1508 Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Biella  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Urbino, da angolo Via Biella ad angolo Corso principe 
Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 
Via Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada del Fortino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

17 SE1510 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via 
Biella 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto                       
Via Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo Via Salerno ad angolo Via Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.     

18 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

19 SE1514 Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
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. 

Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia 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. 

20 SE1523 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. 

21 SE1533 Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo 
Corso Regio Parco con l’attraversamento di 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. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova 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 Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via 
Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova 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 

22 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada 

23 SE1537 Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

24 SE1538 Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna                       

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato 

opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso 

Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al 
civico 106 di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pedrotti, dal civico 39/A ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

25 SE1546 Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via 
Bologna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

26 SE1573 Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

27 SE1578 Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Bergamo, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Bologna ad angolo Via Bergamo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, da angolo Via Bologna ad angolo via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

28 SE1579 Via Como, da angolo Via Padova 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 

29 SE1580 Via Padova da angolo via Como ad angolo Via Bergamo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bergamo dal civico 5/A ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Palermo, da angolo Via Como ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

30 SE1581 Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

31 SE1582 Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 
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 con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Novi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio 
Bersezio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 30/10/2017 - Data Fine Lavori: 31/12/2017 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0709 Via Vagnone (scavo 4 B)  da angolo Via Cibrario ad angolo Via 

Peyron (attivazione civico Via Cibrario 31 bis) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 30/10/2017 - Data Fine Lavori: 31/12/2017 

 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 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 SE0669 Via Luigi Cibrario tra il civico 85 e  il civico 73 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Luigi Cibrario  ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone tra angolo Via Rivara e Via Netro  

L’istituzione di chiusura strada di  Rocciamelone per posa pozzetti 

Via Rivara tra angolo Via Rocciamelone e Via Cibrario 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Rivara ambo i lati della strada. 

Via S.Rocchetto tra Civico 9 e angolo Via Luigi Cibrario  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via S.Rocchetto ambo i lati della strada. 

Via Netro tra civico 12 e angolo via Rocciamelone  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Netro ambo i lati della strada. 

5 SE0671 Via Balme, da angolo Via Netro ad angolo Via Corio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Rivara, da angolo Via Balme al civico 25/A di Via Rivara. 

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. 
Via San Rocchetto, da angolo Via Cibrario 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 Musinè, da angolo Via san Rocchetto ad angolo Via Corio. 
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. 

6 SE0672 Via Fiano, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Musinè 

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 Corio, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Balme (con 
posizionamento del    Segnale di divieto di transito anche in Via  
Musinè angolo Via Rivara) 
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 Balme, da angolo Via Rivara ad angolo Via Locana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0674 C.so Francia tra P.za Bernini e Via Morghen 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via corso francia  ambo i lati. 

Via Morghen tra C.so Francia e Via Piffetti  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen ambo i lati. 

Via Piffetti tra angolo via Morghen e via Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Piffetti  ambo i lati. 

Via Casalis tra Via Piffetti e C.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Casali  ambo i lati. 

8 SE0675 Corso Svizzera da angolo Via Balme al civico 72/A di Corso 

Svizzera. 

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 Corso Svizzera. 
Via Musinè dal civico 14/A ad angolo Corso Svizzera. 
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 Musinè. 
Via Locana dal civico13/C al civico 29 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. 

9 SE0677 Via Luigi Cibrario, da angolo Via Fiano ad angolo Via Rivara 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di Via       Cibrario ambo i lati della strada. 

Via Fiano dal civico 3 ad angolo Via Luigi Cibrario 

Via Corio, da angolo Via Musinè ad angolo Via Cibrario 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Corio ambo i lati della strada. 

Via Musinè dal civico 4/F al civico 8 di Via Musinè. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Musinè ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone da angolo Via Fiano al civico 14/A 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Rocciamelone ambo i lati della strada. 

10 SE0679 Via Ceres, da angolo Via Luigi Cibrario  ad angolo Via Musinè 
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 Locana da angolo Via Cibrario al civico 15 di Via Locana 
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 Fiano, da angolo Via Balme ad angolo Piazza Moncenisio 
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 Musinè da angolo Via Corio ad angolo Via Locana 
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 Moncenisio (lato sud) Civici 7/G e 7/D tutti i lati da Via 
Cibrario 
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 Cibrario,  lato civici dispari da angolo Via Locana ad angolo 
Via Ceres. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0682 Via Locana, da angolo  Via Levanna ad angolo Via Cibrario 
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 Levanna da angolo Via Busano ad anngolo Corso Svizzera 
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 Busano (tutta) da angolo Via Levanna  a fine via  
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 Corio, da angolo Via Colleasca ad angolo Via Cibrario. 
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 Cibrario, dal civico 88 ad angolo Via Fiano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Colleasca, da angolo Via Rivara  ad angolo Via Locana 
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 Fiano da angolo Via Cibrario a  angolo Via Colleasca 
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. 

12 SE0683 Via Colleasca tra via Rivara e civico 6  

L’istituzione di chiusura strada  

Via Fiano tra Via Colleasca e Via Levanna  

L’istituzione di chiusura strada 

Via Rivara tra Via Colleasca e C.so Appio Claudio 

L’istituzione di chiusura strada 

Via Levanna Tra C.so Alessandro Tassoni e Civico 21  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Levannalato ambo i lati. 

C.so Alessandro Tassoni tra C.so Appio Claudio e Civico 55 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Alessandro Tassoni  ambo i lati. 

13 SE0684 Via Luigi Cibrario tra civico 72 e civico 84  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Cibrario ambo i lati della strada. 

Via Rivara tra Via luigi Cibrario e civico 12  

L’istituzione di chiusura strada  

Via Colleasca tra Via Rivara e Via S.Rocchetto  

L’istituzione di chiusura strada. 

Via S.Rocchetto tra Via Luigi Cibrario e C.so Alessandro Tassoni   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via S.Rocchetto  ambo i lati della strada 

C.so Alessandro Tassoni tra civico 53 e civico 45 ,  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Alessandro Tassoni   Ambo i lati della strada  



14 SE0692 Corso Alessandro Tassoni dal civico 81/A all’incrocio con il Corso 

Tassoni  numeri civici dispari dal civico al civico 69 e via interna. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Tassoni (Via Interna) dal civico 79/3/B al corso Tassoni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Tassoni dal civico 77 all’angolo con il Corso Appio Claudio e 

attraversamento di Corso Appio Claudio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Appio Claudio da angolo Corso Tassoni all’angolo di via 
Rivara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rivara dal civico 5 all’angolo di Corso Appio Claudio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0693 Corso Tassoni tra il civico 79/4 e Via Luigi Bellotti Bon 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Tassoni ambo i lati della strada.  

Via Luigi Bellotti Bon tra il civico 4 e Corso Tassoni 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Luigi Bellotti Bon ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra Corso Tassoni e Corso Svizzera 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 

16 SE0697 Corso Regina Margherita tra angolo Corso Alessandro Tassoni e 
angolo Via Don Bosco. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Don Bosco tra il civico 104/B e angolo Corso Regina 
Margherita. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Tassoni dal civico 84/D a  angolo Corso Regina Margherita. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

17 SE0698 Via San Giovanni Bosco da angolo Via Sondrio a angolo Corso 

Regina Margherita. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via San G.Bosco Via Interna, dal civico 100 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

18 SE0743 Via Bari tra Via Via Bosco e civico 16   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bari   ambo i lati  

Corso Umbria tra Via Bari e Via Macerata  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Umbria ambo i lati  

Via Savigliano tra C.so Umbria e Via Macerata L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Savigliano   ambo i lati. 

Via Macerata tra Via Savigliano e civico 17  L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Macerata ambo i lati 

19 SE0776 Via Dronero tra il civico 10 e Via Bari 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Dronero ambo i lati della strada.  

Via Bari tra il civico 20 e Via Dronero 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Bari ambo i lati della strada.  

Via Macerata tra il civico 17 e il civico 21 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Macerata ambo i lati della strada.  

Via Dronero tra il civico 6 e Via Caserta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Dronero ambo i lati della strada.  

Via Caserta tra il civico 21 e il civico 23 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Caserta ambo i lati della strada.  

Via Savigliano tra Via Caserta e Corso Principe Oddone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Savigliano ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 35 e Via Savigliano 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada. 

   

                         Data Inizio Lavori: 30/10/2017 - Data Fine Lavori: 31/12/2017 

 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
Tavola 

Provvedimento 

1 SE1047 Via Nicomede Bianchi,dal civico 15/E 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 
Via Crevacuore, da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via 
Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Salbertrand da angolo via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1056 Via Crevacuore, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Salbertrand, da angolo  Via Crevacuore ad angolo Via Passo del 
Brennero 
L’istituzione del limite di velocità 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 Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand 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 

3 SE1057 Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo Via Crevacuore ad 

angolo Via Valentino Carrera 

L’istituzione del limite di velocità 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 Crevacuore, da angolo Corso Monte grappa 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 Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand 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 

5 SE1059 Corso Francia da civico 122 a civico 112. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso  Francia ambo i lati della strada. 

Via Camburzano tra corso Francia e via Pilo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Camburzano ambo i lati della strada. 

Via Pilo tra via Camburzano e corso Svizzera. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

6 SE1059Var Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso Svizzera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso Francia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto 

7 SE1066 Via Carlo Capelli civico 59 e loro 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 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Salbertrand ad angolo Via Valentino 
Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

8 SE1067 Via Camandona, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso Francia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Corso Francia, lato civici pari, da angolo Via Camandona ad angolo Via 

Brione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

9 SE1068 Via Salbertrand (via interna), civico 57 e loro interni tutti (57/16, 57/16 
bis, 57/18, ecc) da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand 
(via 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 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

10 SE1069 Via Pilo tra via Brione a via Camburzano. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Camandona dal civico 11 al via Pilo. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Camandona  ambo i lati della strada. 

Via Camburzano dal civico 7 al civico 19. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Camburzano ambo i lati della strada. 

11 SE1070 Via Salbertrand, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Passo 
del Brennero 
L’istituzione del limite di velocità 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 Valentino Carrera, da angolo Via Salbertrand 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 

12 SE1074 Corso Lecce tra il civico 24/C e via Pilo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Lecce ambo i lati della strada. 

Via Pilo tra il civico 34 e corso Lecce 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Brione tra il civico 6 e il civico 38 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Brione ambo i lati della strada. 

13 SE1075 Via Mogadiscio da angolo via Gaglianico a civico 17. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Mogadiscio ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Mogadiscio. Chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 

Via Gaglianico da angolo via Mogadiscio ad angolo Corso Monte 

Grappa. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Gaglianico ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Gaglianico. Chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 

Via Salbertrand da civico 32/B a civico 46/C. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Mogadiscio ambo i lati della strada e chiusura. 

Chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 

Corso Monte Grappa da civico 39/c  al civico 37 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Monte Grappa  lato civici dispari della strada. 

Via Asinari di Bernezzo da angolo corso Monte Grappa a Via Asinari di 

Bernezzo civico 34 . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Asinari di Bernezzo  ambo i lati della strada con 

chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 

14 SE1077 Via Valentino Carrera dal civico 25/A al civico 43/B con 
l’attraversamento di 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 Valentino 

Carrera. 

Via Carlo Capelli da angolo Via Asinari di Bernezzo a angolo via 
Valentino Carrera con l’attraversamento di Via Valentino Carrera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di Bernezzo dal civico 61/Bis al civico 41/Bis. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di 

Bernezzo.  

Via Mogadiscio dal civico 15  a angolo Via Asinari di Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

15 SE1080 Via Gaglianico da angolo via Mogadiscio a angolo  via Carlo Capelli. 

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. 

Via Carlo Capelli da angolo via Asinari di Bernezzo a Via Carlo Capelli civ. 

41. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Carlo Capelli ambo i lati della strada e chiusura di Via 

Carlo Capelli. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Asinari di Bernezzo da angolo Via Carlo Capelli a angolo Via Baveno. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Carlo Capelli ambo i lati della strada. Chiusura del 

marciapiede con pedoni lato opposto. 

16 SE1091 Corso Lecce (lato civici pari) dal civico 28 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. 

Via Brione, dal civico 36 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. 

Via Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via Carisio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del senso unico alternato 

a vista del conducente (nel tratto tra via Carisio e Via Brione) del divieto 

di sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede. 

Corso Svizzera 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 

17 SE1094 Corso Svizzera (lato civici dispari) dal civico 49 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. 

Via Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera (controviale lato est) al 

civico 54 di 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. 



18 SE1096 Via Giacomo Medici da angolo Via Roasio ad angolo Corso Lecce 

(carreggiata centrale) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Carisio, da angolo Via Giacomo Medici al civico 4 di Via Carisio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 (lato civici pari e carreggiate centali) da angolo Via 
Giacomo Medici 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 

19 SE1097 Via Roasio, da centro carreggiata di Via Giacomo Medici al civico 19/C 
di Via Roasio 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1098 Via Carisio, da angolo Via Giacomo Medici 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. 

21 SE1100 Via Nicola Fabrizi, dal civico 55 ad  angolo Via Roasio. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Carisio, da angolo Via Nicola Fabrizi al civico 13/A di Via Carisio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

22 SE1103 Via Nicola Fabrizi, dal civico 50/A 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 (controviale lato civici pari) dal civico 58 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 

Corso Lecce (carreggiata centrale) dal civico 58 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 

23 SE1105 Via Balme, da angolo Corso Svizzera 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 



Via Saluggia, da angolo Via Balme al civico 13 di Via Saluggia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

24 SE1106 Via Michele Lessona da angolo Via Saluggia ad angolo Piazza Perotti. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Perotti (lato sud-ovest) da angolo Via Michele Lessona ad angolo 

Corso Svizzera. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera, da angolo Piazza Perotti al civico 65 di Corso Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Perotti (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Svizzera 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 (via privata) 
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.  

25 SE1108 Corso Lecce (controviale civici pari) da angolo Via Balme ad angolo 
Via Cibrario 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1109 Via Saluggia dal civico 15 ad angolo Via Michele Lessona con 

l’attraversamento di Via 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 Lessona (lato civici pari) dal civico 6 al civico 10/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 

27 SE1110 Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce ad angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (controviale-lato civici pari) dal civico 104/B ad angolo 
Corso Appio Caudio 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  sud e civici 
124, 124sc B e 124 sc C lato 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 

28 SE1111 Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce ad angolo 
Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera dal civico 83 ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 77/bis)  dal 
civico 79/2 a fine via. 
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.  

                         Data Inizio Lavori: 30/10/2017 - Data Fine Lavori: 31/12/2017 

 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so D’Albertis carreggiata nord  da C.so Monte 

Cucco a C.so Trapani 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

2 C.so Trapani carreggiata laterale est da C.so 
Rosselli a Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

3 C.so Trapani interno 227 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

4 Via Carso  da Via Monginevro a Via Lancia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Isonzo da Via Monginevro a C.so Rosselli Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Issiglio da Via Monginevro a Via Morozzo Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Lancia da C.so Brunelleschi a Via Issiglio Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Lancia interno 138 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Monte Vodice da C.so Monte Cucco a Via 
Serao 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Serao da C.so D’Albertis  a Via Monginevro Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Brunelleschi carreggiata laterale est da C.so 
Monte Cucco a Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  31/10/2017 - Data Fine Lavori: 14/12/2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  08/11/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01.     VIA POMBA 18 TRATTO VIA CAVOUR A VIA GIOLITTI 

dal 21.11.2017 al 22.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

strada da via Cavour a via Giolitti con deviazione della linea star 

2 e spostamento fermata GTT. 

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 Curra Enzo tel 3355211763. 

02.     VIA MONCALVO 15 

dal 15.11.2017 al 08.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta interruzione del marciapiede su 

entrambi i lati a seconda delle varie fasi di lavorazione, per il 

tratto compreso tra il numero civico 15 e via Romani, lo 

spostamento stallo disabili senza numero fronte civ 19 di Via 

Moncalvo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bisaia 391-7255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

03.     VIA VENTIMIGLIA 208 ANG. VIA TESTONA 

dal 16.11.2017 al 01.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, parzializzazione della 

carreggiata, fronte Via Testona, per un tratto di 100 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bisaia 391-7255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

04.     STRADA REVIGLIASCO 62 

dal 15.11.2017 al 08.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del senso unico alternato regolato da moviere e/o 

impianto semaforico nel tratto compreso fronte civico 62 per 

un’estensione di 100. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bisaia 391-7255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

05.     VIA MANARA 19 

dal 17.11.2017 al 08.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino su marciapiede: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e interruzione del tratto 

di marciapiede nel tratto compreso tra il civico 19 e corso Lanza. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bisaia 3917255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

06.     CORSO DE GASPERI 52 

dal 21.11.2017 al 08.12.2017 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 30 metri a monte ed a valle 

del n. civico 52 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. 

  

07.     VIA SAN PAOLO 5 INTERNO 8 

dal 15.11.17 al 08.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ANNULLAMENTO PRESA STRADALE: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri 

a monte e a valle del civico 5 int. 8. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Astone tel. 391-7255180). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Malafarina Francesco tel. 011-0895590. 

  

08.       STRADA SAN MAURO 32 

dal 15.11.17 al 30.11.17 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato numeri civici pari 

e parzializzazione della carreggiata per un tratto di circa m 20 a 

monte ed a valle del numero civico 32. 

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. Riccardo Florio tel. 338-8438809. 

09.     STRADA SAN MAURO 156 

dal 15.11.17 al 30.11.17 dalle ore 08.00 alle 18,00. 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su lato numeri civici 

pari e parzializzazione della 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 Ing. Riccardo Florio tel. 338-8438809. 

  

10.     STRADA SAN MAURO 62 

dal 15.11.17 al 30.11.17 dalle ore 8,00 alle ore 18.00 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato numeri civici pari, 

con parzializzazione della carreggiata per un tratto di circa m 20 a 

monte ed a valle del numero civico 62. 

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 dall’Ing. Riccardo Florio tel. 338-

8438809. 

  

11.     STRADA SAN MAURO 108 

dal 15.11.17 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su lato numeri civici 

pari, con parzializzazione della carreggiata, nelle varie fasi di 

lavorazione, per 30 m a monte a valle del civ indicato 

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. Riccardo Florio tel. 338-8438809. 

  

12.     STRADA SAN MAURO 108 

dal 15.11.17 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con interruzione del 

marciapiede, lo spostamento stallo disabili n.10031 fronte civico 

127. 

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 Graglia 011-0894379. 

  

13.     VIA ORMEA 37 

dal 15.11.17 al 08.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, interruzione del 

marciapiede lato dispari, per il tratto compreso tra il civico 37 e 

ang. Via Giacosa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Graglia 011 0894379. 

  

14.     VIA FOA 59 

dal 15.11.17 al 08.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, interruzione del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del numero civico 59. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Graglia 011 0894379. 

  

15.     VIA SABAUDIA 10 

dal 15.11.17 al 08.12.17 dalle ore 10.00 alle 16.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, interruzione del 

marciapiede lato civ. pari, con senso unico alternato per il 

traffico veicolare, regolato da moviere e/o impianto semaforico, 

per 30 m a monte a e valle fronte civico 10. 

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 Graglia 011-0894379. 

  

16.     VIA CASTELGOMBERTO 

Dal 15.11.17 al 08.12.17 dalle ore 00:00 alle 24:00. 

Sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, dall’interno 

11 di via Castelgomberto a via Filadelfia. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 393-

8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai 

tel. 0110895961. 

  

17.     C.SO GROSSETO 

Dal 15.11.17 al 30.12.17 dalle ore 08:00 alle ore18:00. 

Posa tubazione stradale gas: 

l’istituzione del divieto transito, sosta e fermata ambo i lati, nel 

controviale di C.so Grosseto nel tratto compreso tra Via Bibiana e 

C.so Grosseto 93, direzione Piazza Rebaudengo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320267). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig Catanzaro tel. 0110895424. 

 18.     LARGO GROSSETO-VIA STAMPINI 

Dal 15.11.17 al 30.12.17 dalle ore 09:00 alle ore16:00. 

Sostituzione tubazione gas per risoluzione interferenza linea TO-

CERES: 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Pigafetta per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Caboto verso Sud. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Francia nel tratto tra 
Via Capelli ed il civico 224. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Govone per un tratto di 30 metri a partire da 
Corso Einaudi verso Nord. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Casale nel tratto tra il 
civico 46 ed il civico 48 bis. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Moncalvo nel tratto tra il civico 15 ed il civico 19. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saorgio nel tratto tra Via Tallone e Via Vittoria. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata Est di Corso Svizzera per un tratto di 20 
metri a partire dal civico 106 verso Nord. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Antonino nel tratto tra il civico 20 e Corso Monte 
Cucco. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cibrario nel tratto tra il civico 117 ed il civico 115 e per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede 
Sud. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Cardinale Massaia per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 29. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Luini nel tratto tra il civico 87 e Via Viterbo e per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede 
Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Viterbo nel tratto tra il civico 127 e Via Luini e per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede 
Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 



12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Baracca nel tratto tra Via Breglio ed il civico 18. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lajolo per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Breglio verso Sud. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Baracca nel tratto tra il civico 55 e Via Palli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Palli nel tratto tra  il civico 13 e Via Baracca. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Baracca nel tratto tra Via Coppino ed il civico 49. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Baracca nel tratto tra il civico 64 ed il civico 61. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Fattori per un tratto di 20 metri a partire da Via Arvier 
verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Arvier per un tratto di 30 metri a partire da Via Fattori 
verso Nord 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Freidour nel tratto tra Via Cristalliera ed il civico 22. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Giachino nel tratto tra Via Gramegna ed il civico 57. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romagnano nel tratto tra il civico 40 e Via 
Borgosesia e per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Borgosesia nel tratto tra il civico 105 e Via 
Romagnano e per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romagnano nel tratto tra Via Ghemme e Via 
Borgomanero. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 



22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Domodossola nel tratto tra il civico 61 e Largo Fabrizi 
e per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Largo Fabrizi nel tratto tra il civico 108 ed il civico 110 e 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Foresto per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Racconigi verso Est. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Monte Cucco nel tratto tra Via Monginevro ed il 
civico 130. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Morgari per un tratto di  30 metri a partire da Via 
Nizza verso Est. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Traiano per un 
tratto di 20 meri davanti al civico 10 e per lo stesso tratto 
divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

27. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Galileo Ferraris nel 
tratto tra Via Valeggio ed il civico 71. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
28. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di Via 

della Consolata nel tratto tra il civico 20 e Corso Regina 
Margherita. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

29. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Lodi nel tratto tra il civico 13 e Via Aosta. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lato di 
Via Lodi per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Alessandria verso Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

30. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Buonarroti per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Saluzzo verso Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

31. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 



Via Terni per un tratto di 30 metri a partire dal civico 5 
verso Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

32. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Nord di 
Corso San Maurizio nel tratto tra Via Montebello e Via 
Rossini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso San Maurizio nel tratto 
tra Via Montebello ed il civico 35. 
Dal 20/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

33. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso San Maurizio nel tratto 
tra il civico 20 bis e Via Sant’Ottavio. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

34. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santa Giulia nel tratto tra Via Rossini e Largo 
Montebello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Largo 
Montebello nel tratto tra il civico 31 e Via Santa Giulia. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

35. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cosmo nel tratto tra il civico 6 e Via Santorre di 
Santarosa. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Santorre Santarosa nel tratto 
tra Via Moncalvo e Via Cosmo. 
Dal 20/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

36. Chiusura al traffico veicolare, per tratti non superiori a 
metri 300, di Strada Valpiana, nel tratto compreso tra 
corso Kossuth e Strada Superiore di Val San Martino. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

37. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lomellina nel tratto compreso tra il civico 28 e Via 
Tonello e su Via Tonello nel tratto compreso tra Via 
Lomellina e Corso Kossuth. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

38. Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale Antica 
di Revigliasco nel tratto tra il civico 45 e Strada 
Comunale di San Vito Revigliasco. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

39. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Val Salice nel tratto tra il 
Quadrivio Raby e l’interno 226.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il Quadrivio Raby ed il civico 
366. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 



18,00. 
 

40. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Basse del Lingotto per un tratto di 30 metri a 
partire da Corso Traiano verso Sud. 
Dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

41. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Refrancore per un tratto di 30 metri a partire da 
Corso Grosseto verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata laterale Sud di Corso Grosseto nel tratto tra il 
civico 303° ed il civico 295. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
strada i collegamento tra la carreggiate laterali Nord e 
sud di Corso Grosseto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Grosseto nel tratto tra 
il civico 270 ed il civico 276. 
Divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura al 
traffico della pista ciclabile sul lato Sud di Via Badini 
Confalonieri nel tratto tra Via Refrancore int. 18 e Corso 
Grosseto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura al 
traffico della pista ciclabile sul lato Nord di Via Badini 
Confalonieri nel tratto tra Via Chialamberto ed il civico 
20. 
Dal 20/11/2017 al 16/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

42. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada della Viola per un tratto di 40 metri a partire dal 
civico 88 verso Nord. 
Dal 22/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

43. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Principe Amedeo per un tratto di 30 metri a partire da Via 
San Francesco da Paola verso Ovest e, per lo stesso 
tratto chiusura al traffico della pista ciclabile sul lato 
Nord. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

 1) Via Nicomede Bianchi tra Via Pietro Cossa 
e il civ. 112; dal 09/11/2017 al 11/12/2017 
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 in 

Via Nicomede Bianchi nel tratto compreso 
tra Via Pietro Cossa e Via Bellardi con 
direzione di transito consentita da Ovest 
verso Est. 

 

  



 2) Via Gubbio tra Via Gattico e il civ. 78; dal 
15/11/2017 al 15/12/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico veicolare di Via Gubbio 

nel tratto compreso tra Via Gattico e Via 
Portula con accesso consentito ai 
residenti. 

 
 3) C.so Peschiera tra C.so Ferrucci e il civ. 91; 

dal 15/11/2017 al 15/12/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
 
 Rete Teleriscaldamento - Vallette - bct 292 
 

 4) Via delle Magnolie, tra Via dei Gladioli e Via 
delle Primule, dal 13/11/2017 al 22/12/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00:  

  - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - 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, dal 13/11/2017 al 22/12/2017 
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 il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti  0115549279. 

 
  6R)   Via Casalis da civ. 21 a Via Talucchi; Via 

Talucchi da civ. 24 a Via Casalis; dal 
15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 00,00 



alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati;   
    - ricollocazione provvisoria del posto 

disabile senza numero, dall’attuale 
posizione al civ. 34 di Via Casalis  alla 
nuova posizione civ. 32. 

 
  7R)   Via San Bernardino da civ. 4 a Via San 

Paolo; dal 15/11/2017 al 30/12/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  8R)   Via Camandona da civ. 13 a C.so Francia; 

dal 15/11/2017 al 30/12/2017 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 doppio senso alternato 

regolato da movieri. 
 
  9R)   Via Pomaro da civ. 1 a civ. 7; dal 

15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  10R)   Via Barbaro da civ. 19 a Via N. Fabrizi; dal 

15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  11R)   Via Tenivelli da civ. 11 a Via Cibrario; Via 

Cibrario da Via Tenivelli a civ. 38b; dal 
15/11/2017 al 30/12/2017 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 Monginevro da civ. 199 a Via Sagra 

San Michele; dal 15/11/2017 al 30/12/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

      lati. 
 
  13R)   Via Moretta da civ. 66 a civ. 74; dal 

15/11/2017 al 30/12/2017 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 doppio senso alternato 

regolato da movieri. 
14R)   Via Lessona da civ. 37 a Via Omegna; dal 

15/11/2017 al 30/12/2017 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 doppio senso alternato 

regolato da movieri. 
 

  15R)   Via Piedicavallo da civ. 14 a civ. 22; dal 
15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 

    00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

  16R)   C.so Svizzera da Via Buronzo a Via Bianzè; 
dal 15/11/2017 al 30/12/2017 

    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 Cavalli da Via Collegno a Via Casalis; 
dal 15/11/2017 al 30/12/2017 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 Borgomanero da civ. 27 a civ. 37; dal 

15/11/2017 al 30/12/2017 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 Asinari di Bernezzo da civ. 98 a C.so B. 
Telesio; C.so B. Telesio da 

   Via Asinari di Bernezzo a civ. 60; dal 
15/11/2017 al 30/12/2017 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)   C.so Regina Margherita da civ. 211 a Via 
Cappellina; dal 15/11/2017 al 

    30/12/2017 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 Luini da Via Borgaro a Via Gubbio; Via 

Portula da Via Borgaro a civ. 9; Via 
Ponderano da Via Portula a civ. 31; dal 
15/11/2017 al 30/12/2017 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 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. 

 
  22R)  Via Ghemme dal civ. 22 a civ. 34; dal 

13/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
23R)  Via Tirreno dal civ. 39 a civ. 41; dal 13/11/2017 al 

30/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 

  24R)  Via Medici da C.so Lecce a Via Brione; dal 
13/11/2017 al 30/11/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati;  
     - senso unico alternato regolato da movieri. 
 

  25R)  Via Gradisca da civ. 64 a civ. 68; dal 
13/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 

    00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 

     - senso unico alternato regolato da movieri. 
 

  26R)  Via Limone da C.so Racconigi a Via 
Cumiana; dal 13/11/2017 al 30/11/2017 

    dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 

     - senso unico alternato regolato da movieri. 
 

  27R)  Via San Bernardino da civ. 29 a civ. 41; dal 



13/11/2017 al 30/11/2017 dalle 
    ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 

     - senso unico alternato regolato da movieri. 
 
  28R)  C.so Ferrucci controviale Est da Via 

Coazze a civ. 16; Via Coazze da C.so 
Ferrucci a civ. 4; dal 13/11/2017 al 
30/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati; 
     - senso unico alternato regolato da movieri. 
 

  29R)  Via Chisone da civ. 4 a civ. 16; dal 
13/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 00,00 

    alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
  
  30R)  Controviale Nord di Via Cavalli da civ. 40 a 

civ. 46; dal 13/11/2017 al 30/11/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

      lati. 
 
  31R)  Via Caraglio da civ. 71 a civ. 73; dal 

13/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 

      lati. 
32R)  Via Gioberti da civ. 34 a civ. 38; dal 13/11/2017 al 

30/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 
 
 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Viale Virgilio fronte ingresso Borgo Medioevale. 
• Corso Trapani dal civico 149 fino incrocio Via Monginevro 
• Via Invernizio dal civico 21 a Via Flecchia 
• Via Pio VII tra Corso Giambone e Via Olivero 
• Via Amedeo Avogadro dal civico 6 a Corso Vittorio Emanuele II lato 

numeri pari; 
• Corso Vittorio Emanuele II dal civico 88 al civico 90 controviale lato 

banchina. 

 
 
 

 
 



 

Durata dei lavori: dal 15 novembre al 22 dicembre 2017    

 

• Via Borg Pisani tra Via Timavo e Via Osasco 
 

Durata dei lavori: dal 16 novembre 15 dicembre 2017 

 

 

 

 
TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
• Corso Grosseto tra il civ. 425 ed il civ. 443 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal giorno 08/11/2017 al 
30/11/2017 

 
 

• Via Veronesi fronte civ. 142 
• Strada Lanzo tra civ. 151 e 143 
• Via Traversella fronte civ. 1 
• Corso Grosseto fronte civ. 57 
• Stara del Carossio tra i civ. 10 e 12 
• Corso Grosseto fronte civ. 209 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal giorno 13/11/2017 al 
15/121/2017 
 

 
 

 
 
 

 
 

COLT Manutenzione straordinaria 
 
• C.so Massimo D’Azeglio, carreggiata laterale Ovest, da Via 

Monti a C.so Dante ; 

• C.so Massimo D’Azeglio, carreggiata laterale Est, da n.c. 74 a 
Via Monti; 

• Via Monti, da n.c. 25 a C.so Massimo D’Azeglio; 

• C.so Dante, da C.so Massimo D’Azeglio, per mt.30 verso C.so 
Dante n.civ.99; 

• C.so Dante, da n.c. 110 a Via Marenco; 
• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuelel II per 30 mt. 

 
 
15/11/2017 

 
 

07/12/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Madama Cristina / Via Menabrea 
• Via Madama Cristina / Via Cellini 
• Via Madama Cristina / Via Canova 
• Piazza Fontanesi 

 

 
 
 
 
 
13/11/2017 
 

 
 
 
 
 

07/12/2017 
 

 
 
 
 



OPEN FIBER 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Sig. 
Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 AA.0092 C.so Trapani tra c.so Peschiera e via Monginevro. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto citato. 

2 AA.0093 Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco a c.so Trapani. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 
nel tratto citato. 

3 AA.0094 Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

4 AA.0095 Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

5 AA.0096 Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

6 AA.0097 Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

7 AA.0098 Via Matilde Serao tra via Stelvio e via Tofane. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
nel tratto citato. 
 

8 AA.0099 Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

9 AA.0100 C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

10 AA.0101 Via Cardinale Fossati Maurilio tra via Tofane e via Giovanni Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

11 AA.0103 Via Candido Viberti tra via Lorenzo Delleani e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 
 

12 AA.0087 Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

13 AA.0082 Via Monginevro tra via Monginevro e via Stelvio. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

14 AA.0083 Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via Monte Ortigara. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

15 AA.0084 Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel 
tratto citato. 

16 AA.0085 C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a via Tofane. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

17 AA.0086 C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

18 AA.0088 Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e c.so Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

19 AA.0091 Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele e c.so F. Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

20 AA.0090 Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

21 AA.0102 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

   
22 AA.0080 Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando Marsigli e il civico 174. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata lato numeri civici pari nel tratto citato. 

23 AA.0081 Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via Monginevro L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

24 AA.0078 Via Tofane tra via Luigi Ferdinando Marsigli e c.so Filippo 
Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Tofane nel tratto 
citato. 

25 AA.0079 Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via Tofane e via Monginevro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Marsigli nel tratto citato e sulla banchina di 
collegamento tra via Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. 

26 AA.0089 Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via Luigi Ferdinando Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

 

Data Inizio Lavori: 13/11/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 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 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 sul lato opposto. 

2 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. 

3 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. 

                   Data Inizio Lavori: 18/10/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 

 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
Tavola 

Provvedimento 

1 SE1087 Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Via Asinari di Bernezzo, da angolo strada del Lionetto ad angolo via 

Meina. 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1089 Via Exilles, da angolo Via Giacinto Pacchiotti ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 

3 SE1092 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo 
Strada del Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo 
Via Giacinto Pacchiotti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

4 SE1095 Via Vittorio Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio al 
civico 99 (via interna) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di 
Bernezzo. 
Via Asinari di Bernezzo (via interna- tutta) dal civico 99/1 al civico 
99/9. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, transito a senso unico alternato con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 54/A ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

5 SE1112 Strada del Lionetto, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 25 di 
Str. Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Asinari Di Bernezzo, da angolo Via Gianfrancesco Re ad angolo 
Strada del  Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiedi 

6 SE1113 Via Pacchiotti da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo Strada del 
Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Bernardino Telesio dal civico 42/A al civico 60/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. 

Via Pacchiotti (perpendicolare) da Via Valgioie a Via Pacchiotti  

(Principale) 

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 Gianfrancesco Re, dal civico 48  al civico 30/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. 

Strada del Lionetto, dal civico 16/A ad angolo Via Giacinto Pacchiotti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

7 SE1114 Via Pacchiotti ( Via Perpendicolare) dal civico 34/5 ad angolo Via 
Valgioie.   
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. 



                         Data Inizio Lavori: 16/10/2017 - Data Fine Lavori: 107/12/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI0055 Corso Sebastopoli da angolo Via Tripoli ad angolo Corso 

Orbassano  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SI0060 Via Ada Negri, da angolo Via Gorizia ad angolo Via Rovereto 

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 

3 SI0113 Via Monfalcone, da angolo Via Bistagno ad angolo Via Gorizia 

  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 

                         Data Inizio Lavori: 16/10/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  15/11/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01.     CORSO IV NOVEMBRE 100 

dal 20.11.2017 al 07.12.17 dalle ore 0.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e interruzione del tratto 

di marciapiede lato pari, nel tratto compreso tra il civico 100 e via 

Barletta. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bisaia 917255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

02.     VIA BARBARESCO ANG. VIA TESTONA  

dal 20.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati, interruzione del 

marciapiede per il tratto compreso, fronte il numero civico 28 di 

via Barbaresco e via Testona, spostamento stallo disabili non 

numerato. 

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 Mirabella 011 0895441. 

  

03.     VIA BOSTON 127 

dal 20.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

      
 

 
 
 
 
 

 



l’istituzione del divieto di sosta e fermata con interruzione del 

marciapiede 30 m a monte e a valle del civ 127, lo spostamento 

stallo disabili n.10031 fronte civico 127. 

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 Graglia 011-0894379. 

  

04.     VIA BARRILI 5 

dal 22.11.17 al 07.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, interruzione 

del tratto di marciapiede, lato dispari, 30 m a monte e a valle del 

civ 5. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

05.     CORSO EMILIA 7 

dal 21.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle di Corso Emilia 7, lato civici 

dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342-1257136. 

  

06.     CORSO TURATI 37 

dal 21.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento Allacciamento Stradale e ripristino definitivo: 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per un tratto di 30 m a monte ed a valle del n. 

civico 37 nel controviale, 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. 

  

07.     VIA CERESOLE 4 

dal 04.12.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 4, lato civici pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

08.     VIA GOTTARDO 37 

dal 30.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede tra il civico 37 e il civico 39, lato civici dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342-1257136. 

09.     VIA DORIA 9  - Da Via Carlo Alberto a Via Lagrange 

dal 27.11.17 al 29.11.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

Chiusura strada tra via Carlo Alberto e via Lagrange, istituzione 

del divieto di sosta e fermata lato dispari con spostamento area 

scarico e chiusura marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di 

lavorazione, esclusione area parcheggio diversamente abili 



n.22740 non interessato ai lavori. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

Medici nel tratto tra Via Belli e Via Zumaglia. 
Divieto di sosta sul lato Ovest di Via Zumaglia nel tratto 
tra Via Medici ed il civico 39. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Genè nel tratto tra il civico 12 e Lungo Dora Savona. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Lungo Dora Savona per un tratto di 25 metri a partire da 
Via Genè verso Est. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Chialamberto nel tratto tra Via Badini Confalonieri ed 
il civico 5. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Banchette nel tratto tra Via Chialamberto e Corso 
Grosseto. 
Dal 11/12/2017 al 30/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Buenos Aires nel tratto tra il civico 3 e Corso Unione 
Sovietica. 
Dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saorgio nel tratto tra il civico 105 e Via Casteldelfino. 
Dal 30/11/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra Corso 
Vittorio Emanuele II° ed il civico 16. 
Dal 30/11/2017 al 06/12/2017 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Dina per un tratto di 20 metri davanti al civico 38. 
Dal 01/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via 
Nicomede Bianchi nel tratto tra il civico 15 ed il civico 17. 
Dal 01/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gravere per un tratto di 30 metri nel tratto tra il civico 
18 ed il civico 20. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

  



Via Borgosesia per un tratto di 30 metri a partire dal 
civico 63 verso Nord. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Belli per un tratto di 30 metri a partire da Via Fabrizi 
verso Sud. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Lessona nel tratto tra il civico 35 ed il civico 37. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Via 
Bibiana nel tratto tra Via Cardinale Massaia e Via 
Stradella. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bibiana nel tratto tra Via Cardinale Massaia e Via 
Stradella. 
Dal 05/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Viterbo nel tratto tra il civico 93 ed il civico 97. 
Dal 05/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Appio Claudio nel tratto tra il civico 47 ed il civico 
39. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Reiss Romoli per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Scialoja verso Est. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Calandra nel tratto tra Via dei Mille ed il civico 3. 
Dal 29/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via dei Mille per un tratto di 20 metri a partire da Via 
della Rocca verso Est. 
Dal 28/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via dei Mille nel tratto tra Via San Massimo ed il civico 
26 bis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Massimo nel tratti tra Via dei Mille ed il civico 28. 
Dal 29/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Marco Polo per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Duca degli Abruzzi verso Est. 



Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi nel 
tratto tra Via Marco Polo ed il civico 37. 
Dal 29/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Berthollet nel tratto tra Via Sant’Anselmo ed il civico 
14 e per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Sud. 
Dal 30/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fontanesi nel tratto tra il civico 24 ed il civico 28. 
Dal 05/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Andorno per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Belgio verso Nord. 
Dal 30/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Cigna per un tratto di 20 metri a partire da Largo Cigna 
verso Nord. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pavia per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Alessandria verso Ovest. 
Dal 30/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Emilia nel tratto tra 
il civico 3 e Corso Giulio Cesare. 
Dal 01/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

27. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Vercelli per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Verres verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Verres nel tratto tra Corso Vercelli ed il civico 22. 
Dal 01/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ricasoli nel tratto tra il civico 24 ed il civico 26 e nel 
tratto tra il civico 13 e Via Porro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Porro nel tratto tra il civico 4 e Via Ricasoli. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

29. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Verazzano nel tratto tra Via Carle ed il civico 61. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

30. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 



Carle per un tratto di 15 metri a partire da Corso Duca 
degli Abruzzi verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli 
Abruzzi nel tratto tra Via Carle ed il civico 92. 
Dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

31. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saluzzo nel tratto tra Via Giacosa ed il civico 48. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

32. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 28 ed il civico 32. 
Dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

33. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Val Salice nel tratto tra Strada San Vincenzo 
ed il civico 227 interno. 
Dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

34. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 10 e Strada dei 
Tadini e nel tratto tra Strada del Ponte Verde ed il civico 
68 interno. 
Dal 27/11/2017 al 09/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

35. Chiusura al traffico veicolare di Strada Val Salice nel 
tratto tra Strada dei Tadini e Strada del Ponte Verde. 
Dal 04/12/2017 al 09/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Veglia, da Via Pininfarina a civ. 51 dal 
22/11/2017 al 15/12/2017 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 del senso unico alternato a vista 
(regolato da movieri durante le 
     lavorazioni diurne) con precedenza 
per i veicoli provenienti da Ovest verso 
     Est. 
 
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 
Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 
 
 
 Proroghe 
 

  



 2) n. 84215/17: 
 C.so Dante dal civico 41 a civico 53 fino al 02/12/2017 dalle 
ore 00:00 alle 24:00: 
 - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Tommaso Grossi da C.so Dante per 20 m 
in direzione Sud; 
 - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale 
  Sud di C.so Dante dal numero civico 42 al numero 
50; 

   - divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati del controviale 

     Nord di C.so Dante dal numero civico 43 al 
numero 51; 

   - divieto di accesso al controviale Nord di C.so 
Dante adibito a parcheggio dal 

     numero civico 45 al numero 51; 
   - attraversamento di C.so Dante eseguito in 

più fasi distinte con l’ausilio di 
   piastre carrabili e movieri, lasciando sempre disponibile al 

transito veicolare una corsia in entrambi i sensi di marcia; 
   - durante le lavorazioni gli stalli disabili n. 

22207 e n. 23245 verranno traslati nei 
     pressi del civico 41; 

 - durante le lavorazioni lo stallo disabile n. 24588 
verrà traslato nei pressi del civico 53. 

  
  
 
 
 

SMAT Posa Condotta 
 

 

• Via Pessinetto da Via Pianezza per circa 20; 
• Via Pessinetto da Via Pianezza per circa 20, con senso unico 

alternato regolato da moviere 
• Via Challant, tratto da Via Bard a Via Via La Thuile; 
• Via Bard, tratto da via Challant a metri 30 verso interno 38/9 di Via 

Challant; 
• Via Santa Maria Mazzarello, carreggiata ovest, tratto da Strada 

Antica di Grugliasco a Via Monginevro. 
 

Durata dei lavori:  dal 20 al 25 novembre 2017   

 
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Corso Grosseto tra il civ. 425 ed il civ. 443 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal giorno 08/11/2017 al 
30/11/2017 

 
 

 
 
 

 
 



• Via Veronesi fronte civ. 142 
• Strada Lanzo tra civ. 151 e 143 
• Via Traversella fronte civ. 1 
• Corso Grosseto fronte civ. 57 
• Stara del Carossio tra i civ. 10 e 12 
• Corso Grosseto fronte civ. 209 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal giorno 13/11/2017 al 
15/121/2017 
 

 
 

WIND Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati del controviale 
nord di c.so San Maurizio da via Guastalla al civ. 57/D dal 20 
novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 17.30 

• Attraversamento del controviale nord di c.so San Maurizio fronte civ. 
55 con parzializzazione dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 
17.30  

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Lungo Dora 
Savona da via Bologna a civ. 12 dal 20 novembre al 7 dicembre 
Orario 8.00 - 17.30 

• Attraversamento di Lungo Dora Savona fronte ex Area Servizio con 
parzializzazione carreggiata dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 
8.00 - 17.30  

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Ardigò da 
C.so Unione sovietica a civ. 6 dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 
8.00 - 17.30 

• Attraversamento di Via Ardigò fronte civ. 2 con parzializzazione 
carreggiata dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 17.30  

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Capriolo 
da civ. 25 a civ. 29 dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 
17.30 

• Attraversamento di Via Capriolo fronte civ. 18 con parzializzazione 
carreggiata dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 17.30  

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Braccini 
da via Osasco a civ. 47 dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 
17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Osasco 
da via Braccini per 20 m direzione nord dal 20 novembre al 7 
dicembre Orario 8.00 - 17.30 

• Attraversamento di Via Braccini fronte civ. 49 con parzializzazione 
carreggiata dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 17.30  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ITINERA Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Grosseto / Largo Grosseto / Corso Potenza 

 
 
20/11/2017 

 
 

30/04/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Durando (tutta) 
 

 
 
16/11/2017 
 

 
 

01/12/2017 
 



 
 
 
 
OPEN FIBER 
 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.0209 Via Gamalero  da civ. 23 a civ. 33.  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

2 SI.0182 Via Monbasiglio  da civ. 36 a civ. 40. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 
 

3 
 

SI.0182 Via Mombasiglio da civ. 9 a civ. 15. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari e pari. 
 

4 SI.0182 Via Monbasiglio   da  civ.10  a  civ. 18. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

5 
 

SI.000 Via Filadelfia dal civ. 136 angolo con Via Tripoli al civ. 140 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
lato pari. 

Data Inizio Lavori:20/11/2017- Data Fine Lavori: 31/12/2017 
 

 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.0209 Via Gamalero  da civ. 23 a civ. 33.  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

2 SI.0182 Via Monbasiglio  da civ. 36 a civ. 40. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 
 

3 
 

SI.0182 Via Mombasiglio da civ. 9 a civ. 15. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari e pari. 
 

4 SI.0182 Via Monbasiglio   da  civ.10  a  civ. 18. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

5 
 

SI.000 Via Filadelfia dal civ. 136 angolo con Via Tripoli al civ. 140 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
lato pari. 



Data Inizio Lavori:20/11/2017- Data Fine Lavori: 31/12/2017 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1485 Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via Sigismondo Gerdil tra il civico 5 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

2 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Giaveno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni  
Via Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via 
Beinasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

3 SE1509 Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al 
civico 63/1 
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 Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 
interni15 -17 etc. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

4 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 

5 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 
6 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. 

7 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza 
Baldissera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
e chiusura controviale all’altezza della fermata   del bus con 
l’utilizzo della corsia preferenziale dei veicoli privati (sospensione 
corsia preferenziale). 

8 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo 
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 su lato opposto 
Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo 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 su lato opposto 
Via Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 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. 

10 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. 

11 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 

12 SE1558 Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare ambo i lati della 
strada 
Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso  Brescia ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 
Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via  Parma ambo i lati della strada. 

13 SE1562 Via Cigna tra il civico 68 e  lungo Dora Napoli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada. 

14 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. 

15 SE1564 C.so Giulio Cesare da civ. 31 a civ. 51 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada. 

Via Carmagnola da C.so Giulio Cesare a Civ. 14 di Via Carmagnola. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Carmagnola ambo i lati della strada e chiusura 
del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

16 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 



17 SE1567 Via Alessandria dal civico 42/E 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 sul lato 

opposto. 

Via Lodi, da angolo Corso Palermo 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 sul lato 

opposto. 

Corso Palermo, da angolo Via Alessandria 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 e deviazione  dei   pedoni sul lato 

opposto. 

18 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. 

19 SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto. 

20 SE1584 Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Saint-Bon, dal civico 48 ad angolo Via Piossasco 
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 Dogliani, da angolo  Via Piossasco ad angolo  Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Dogliani ad angolo 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 su lato opposto. 
Via Pinerolo, da angolo Via 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. 

21 SE1585 Via Cigna, da Via Pinerolo a Largo 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 Saint-Bon, da Largo Cigna a 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 sul lato opposto. 
Largo Cigna da angolo via Francesco Cigna a angolo via Saint-Bon. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Largo Francesco Cigna a Via Schio con 

l’attraversamento di 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. 

Via Dogliani, da civico 6  a 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 

22 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. 

                   Data Inizio Lavori: 20/11/2017 - Data Fine Lavori: 12/01/2018 

 



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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
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 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. 

3 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. 

4 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 

                         Data Inizio Lavori: 20/11/2017 - Data Fine Lavori: 12/01/2018 

 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0615 Via Cibrario 29 (Attivazione civico) da Via Vagnone  a Via 

Michele Schina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada, dell’utilizzo 
nella corsia dedicata ai tram e bus dei veicoli privati e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE Via Giannone, da angolo Corso Galileo Ferraris ad angolo Via 
Mercantini 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Giannone ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 20/11/2017 - Data Fine Lavori: 12/01/2018 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  22/11/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili. 

01.     C.SO REGINA MARGHERITA 290 

Dal 27.11.2017 al 07.12.2017 dalle ore 8.00 alle 18.00 

Ripristino definitivo: 

l'istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 

monte del civico 290 di C.so Regina Margherita nel controviale 

lato alberata e lato fabbricato. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.P.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal sig. Bosticco tel. 011895271. 

  

02      Via CARAGLIO 132 int. 15 

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata entrambi i lati per 30 

metri a monte e a valle del civico 132/15. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 

0110895424. 

      
 

 
 
 
 
 

 



  

03      VIA BARDONECCHIA 168 

dal 27.11.2017 al 07.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via Bardonecchia, 

ambo i lati dal civ.162 al civ.170. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

04.     VIA RUBIANA 48 

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 48 con 

chiusura marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

per 30 m a valle e a monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Lopreiato 011-0895586. 

  

05.     VIA SANSOVINO N° 243 int. 34  

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 243, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 342-9982328. 

  

06.     C.SO D' ALBERTIS 6 



Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Richiesta di accesso su strada ubicata all'interno del Parco Ruffini 

in zona pedonale. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Ruffino 011-0895053. 

  

07.     VIA FABRIZI 25 

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

L’istituzione della chiusura del marciapiede dal civico 23/b al 

civico 25. Verranno posizionati i cartelli pedoni sul lato opposto 

negli incroci di Via Fabrizi con Corso Svizzera e Piazza 

Risorgimento. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Viridia(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 347-1544895. 

  

08.     CORSO GROSSETO 216 

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 8,00 alle ore 18,00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione divieto di sosta e fermata lato civ pari, per 30 m a 

monte e a valle del civ. indicato. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 0110895271. 

  

09.     VIA BRUSA 26  

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via della 

Brusa tra via Borsi ed il civico 28 di via Brusa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

10.     VIA LANZO 2 

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civ.pari in via 

Lanzo  da via Orbetello al civ.4 di via Lanzo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695) Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

11.     VIA SALBERTRAND 24  

Dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via 

Salbertrand tra il civ.24 e via Pacchiotti. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-3450695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

12.     VIA VENARIA 60 

dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione definitiva: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 



metri a monte e a valle del civico 60 int 2. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Bosticco tel. 0110895271. 

  

13.     VIA BALLA 52 

Dal 29.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati da via 

Grosso al civico 52 di via Balla. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 

Astone Costruzioni srl (riferimento: Geom. Perotti 

tel.3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

  

14.     VIA PINEROLO 19 

dal 07.12.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a monte del 

civico 19 di via Pinerolo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 347-6150268. 

  

15.     VIA METASTASIO 20 

dal 06.12.17 al 06.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a monte del 



civico 20 di via Metastasio. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

16.     CORSO BELGIO 111 

dal 06.12.2017 al 06.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 m a valle e a monte 

del civico 111 di corso Belgio. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

17.     PIAZZA ARBARELLO 

TRATTO da VIA DELLA CONSOLATA a Piazza ARBARELLO 4E 

dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria impianto e ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata e interruzione del 

tratto marciapiede, lato pari da, via della Consolata a Piazza 

Arbarello 4E, lo spostamento area lavoro esercizio commerciale e 

lo stallo parcheggio Consolato Svizzero, adiacente, occupazione 

parte area parcheggio centrale fronte attività commerciale. 

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 Currà Enzo tel 335-5211763. 

  

18.     VIA FERMI 12 INT 14 

dal 27.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Estensione rete con nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata dal civico 12 int. 10 al 

civico 12 int. 14 ambo i lati. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 0110895271. 

  

19.     VIA LEVANNA 1D 

dal 27.11.2017 al 07.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione definitiva: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 

30 metri a monte e a valle del civico 1D 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento:.tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Bosticco tel. 0110895271. 

  

20.     VIA OMEGNA 18 

dal 27.11.2017 al 07.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento Presa Stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 

metri a monte e a valle del civico 5 int. 8. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: tel.3917255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

da Malafarina Francesco tel. 0110895590. 

  

21.     CORSO POTENZA VIALE CENTRALE DA VIA TERNI VIA LUINI 

dal 27.11.2017 al 22.12.2017 dalle ore 09.00 alle 17.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di transito sul Viale centrale di Corso 

Potenza da Via Terni a Via Luini direzione sud (Largo Toscana) e 



l’istituzione del divieto di sosta e fermata nel controviale di 

Corso Potenza da Via Terni a Via Luini direzione sud (Largo 

Toscana). 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento:.tel. 335-345695). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

22.     VIA LUCENTO FRA CORSO POTENZA E CORSO LOMBARDIA 

dal 27.11.2017 al 22.12.2017 dalle ore 09.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in Via Lucento ambo i 

lati nel tratto compreso fra Corso Potenza e Corso Lombardia. 

Si richiede inoltre la parzializzazione del traffico veicolare con 

l’utilizzo dei movieri a seconda delle fasi di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento:.tel. 335-345695). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

23.     VIA VITALIANO DONATI  12  

dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Manutenzione e ripristini definitivi: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione   da 

cso Matteotti a 25 mt a valle dal numero 12 di via Vitaliano 

Donati. 

24. Proroga ordinanza 84185 punto 5, 10, 11, 12 fino al 31 

gennaio 2018 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Genè nel tratto tra il civico 12 e Lungo Dora Savona. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Lungo Dora Savona per un tratto di 25 metri a partire da 
Via Genè verso Est. 
Dal 18/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

  



18,00. 
 

2. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Deledda nel tratto retrostante 
ai civici 94 e 92 di Lungo Dora Colletta ed ai civici 1 e 3 
di Corso Brianza. 
Dal 06/12/2017 al 12/12/2017 dalle ore 07,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Elvo nel tratto tra il civico 15 e Via Leinì. 
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 Testona per un tratto di 20 metri a partire dal civico 
24 verso Ovest. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Felizzano nel tratto tra il civico 2 e il civico 4. 
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 Spano nel tratto tra il civico 4 e Via Spano int. 6. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Spano int. 6 nel tratto tra il civico 6 int. 2 e Via 
Spano. 
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 Genovesi nel tratto tra il civico 9 e Via Massena. 
Dal 13/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale di Corso Turati per un tratto di 20 
metri a partire da corso Turati int. 19 verso Nord. 
Dal 13/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada al Traforo di Pino per un tratto di 50 metri tra il 
civico 37 ed il civico 47. 
Dal 04/12/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata Ovest di Corso Svizzera nel tratto tra Strada 
delle Ghiacciaie e Corso Regina Margherita. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
banchina di sosta per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Regina Margherita verso Nord. 
Dal 04/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il quadrivio Raby ed il civico 
400. 
Dal 04/12/2017 al 21/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 



18,00. 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Fagnano, dal numero civico 9 al 

numero 13; dal 27/11/2017 al 07/12/2017 
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 del senso unico alternato a 

vista con diritto di precedenza per i veicolo 
che procedono da Sud verso Nord. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  (riferimento 
Geom. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Geom. Giaramidaro 3355210887  e 
dal Sig. Fiora 3346009760. 

 
 
 Rete Teleriscaldamento Vallette 
 

 2) Viale dei Mughetti, tra Via dei Glicini e il 
civico 1, dal 29/11/2017 al 22/12/2017 dalle 
ore 00.00 alle ore 24.00:  

  - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 

 
 3) Via dei Gladioli tra il civico 2 e Viale dei 

Mughetti, dal 29/11/2017 al 22/12/2017 
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 il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti  0115549279. 
 
 
 

Proroghe 
 
 4)  n. 2017 83937 (già prorogata con n. 2017 
84414 del 25/11/2017) al punto: 

  3)  Via Salbertrand tra Via Bianchi e Via 
Crevacuore; fino al 07/12/2017 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  



  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 

 
 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuele a Via San Q uintino; 
 
Durata dei lavori: dal 27 novembre al 12 dicembre 2017   
 

• Via Buscalioni: 
- fronte civico 21, divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 

metri direzione V. Catania; 
- dal civico 22 all’intersezione con Via Catania, chiusura al traffico 

veicolare, divieto di sosta e fermata ambo i lati. 
• Via Catania lato Sud: 

- da Via Buscalioni a C.so Novara restringimento carreggiata e 
divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per 
circa 20 metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella 
zona prossima a C.so Novara. 

• Via Catania lato Nord: 
- dall’intersezione con C.so Novara, restringimento carreggiata 

per circa 20 metri direzione Via Buscalioni; 
- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per 

circa 20 metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella 
zona prossima a C.so Novara. 

 
Durata dei lavori: dal 27 novembre al 7 dicembre 2017 
 

• Corso Brescia, tratto da Via Aosta e Corso Giulio C esare; 
• Corso Brescia, 9 interno 

- l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati (come 
ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire 
il passaggio pedonale (punto 9) 

- il divieto di transito veicolare (punto 10) per il tratto di Corso 
Brescia 9 interno 

 
Durata dei lavori: dal 27 novembre al 7 dicembre 2017 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• (TO_01103G_661018) Via Villa Glori su ambo i 
lati nel tratto compreso tra Corso Moncalieri e corso 
Sicilia, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (TO_01103G_661226) Corso Moncalieri lato 
numeri pari, fronte civ. 238 fino a incrocio con 
piazza Zara, piazza Zara lato numeri dispari fronte 

 
 
 

 
 



civ. 1, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 

• (CNO 033) Corso Vercelli lato numeri pari a lato 
del civico 3 di via Stefano Tempia, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 291) Via Samone lato numeri dispari, fronte 
civ. 13, via Samone angolo via Ivrea, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 376) Via Ivrea angolo via Carema, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

 
Durata dei lavori: dal 27/11/2017 al 29/12/2017. 

 

1. Via Lanzo – lato civici dispari. Occupazione 
parziale del marciapiede per lavori su cameretta 
F8 TIM esistente. 

2. Via Lanzo – lato civici pari. Istituzione 
restringimento carreggiata per realizzazione 
accesso laterale a cameretta TIM esistente. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori per il punto 1 dal 
27/11/2017 fino al 1/12/2017. 

Periodo di esecuzione dei lavori per il punto 2 dal 
4/12/2017 fino al 11/12/2017. 

 
 
 

WIND Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
di Via La Salle dal civ. 5 al civ. 7 dal 27 novembre al 
7 dicembre Orario 8.00 - 17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
di Via Porporati dal civ. 3 al civ. 5 dal 27 novembre al 
7 dicembre Orario 8.00 - 17.30 

 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
di via Orbetello da via Stampini a Via Lulli (a tratti di 
60 m) dal 27 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 
Orario 8.00 - 17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
di via Orbetello da via Lulli  a via Reycend (a tratti di 

 
 
 

 
 



60 m) dal 27 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 
Orario 8.00 - 17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
di via Reycend da via Orbetello a c.so Grosseto dal 27 
novembre 2017 al 31 gennaio 2018 Orario 8.00 - 
17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata controviale 
nord di c.so Grosseto dal civ. 190 al civ 194 dal 27 
novembre 2017 al 31 gennaio 2018 Orario 8.00 - 
17.30 

• Attraversamento carreggiata est di via Stampini su 
asse di via Orbetello con restringimento e 
parzializzazione dal 27 novembre 2017 al 31 gennaio 
2018 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata in via 
Borgaro da via Lucento a civ. 123 dal 27 novembre 
2017 al 31 gennaio 2018 Orario 8.00 - 17.30 

• Restringimento carreggiata di via Borgaro lato ovest e 
Via Lucento lato sud per raccordo pozzetto Wind a 
infrastruttura esistente dal 27 novembre 2017 al 31 
gennaio 2018 Orario 8.00 - 17.30 

• Restringimento di carreggiata su c.so Sommeiller lato 
sud da via Ribet a via Nizza dal 27 novembre al 7 
dicembre Orario 8.00 - 17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
del controviale nord-ovest  di c.so Valdocco da via 
Ignazio Giulio al civ. 15 dal 27 novembre al 7 
dicembre Orario 8.00 - 17.30 

 
 
 

FASTWEB Manutenzione straordinaria 
 
• Incrocio Corso Lombardia con via Isernia  : restringimento di 

carreggiata  .   
 

• Via Lucento ,da C.so Lombardia a  via Stradella : istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con restringimento di carreggiata e 
rimozione  nel tratto interessato . 
 

• Via Sospello , da via Stradella a via Cardinal Massaia : istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con restringimento di carreggiata  e 
rimozione  nel tratto interessato. 

 
• Via FORLI’ da civico 54 a via Val della Torre; 
• Via VAL DELLA TORRE da via Forlì a civico 75; 
• Via VIGLIANO da via Val della Torre a civico 10. 
• Via FOGLIZZO da via Pianezza a civico 15; 
• Via VEROLENGO da civico 196 a civico 210; 
• C.so LOMBARDIA da via Pianezza civico 95; 
• Via PIANEZZA da C.so Lombardia a civico 153. 
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• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuele a Via San Quintino 
• Corso Racconigi tra Piazza Marmolada e Piazza Robilant 
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OPEN FIBER 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1377 Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Tarino 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

2 SE1379 Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele 
Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

3 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi 

Tarino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1387 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 

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 
Via Tarino, 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 
Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via 

Montebello 

L’istituzione del limite di velocità 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 Montebello, da angolo Largo Montebello 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 



5 SE1392 Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello 
ad angolo Via  Rossini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di 
Via Montebello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via 
Artisti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1393 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo 
Montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo 
Via montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo 
Montebello) ad angolo Via S. Giulia (lato est di Largo 
Montebello) 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1399 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via 

Rossini 

L’istituzione del limite di velocità 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 

8 SE1402 Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 

L’istituzione del limite di velocità 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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa 

Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 

Via Santa Giulia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

9 SE1407 Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san 



Maurizio 
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 San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini 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. 
Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia 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. 
Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via 
Rossini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1459 
 
 
 

Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 

sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

11 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. 

12 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. 

13 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. 

14 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. 

15 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 



16 SE1539 
 
 
 
 

Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto. 

Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati della Via Francesco Cigna. 

Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

17 SE1540 
 

Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via 
Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con 
l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Soana. 
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Soana. 

18 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via 
Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via  Cecchi a angolo Via Saint Bon 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

19 SE1570 Corso Emilia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Corso Giulio 
Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni Corso Vercelli dal 
civico 4 ad angolo Corso Emilia (inteni  dal 4 all’8 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 
Corso Giulio Cesare, da angolo Corso Emilia al civico 23/D di 
Corso G. 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 

20 SE1576 
 
 
 

Corso Vercelli (compreso lo slargo con Corso Emilia), da angolo 

Lungo Dora Napoli 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. 

Via Carmagnola, da angolo Corso Vercelli al civico 24 di Via 

Carmagnola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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:27/11/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1032 Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via 
Galliate. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Oleggio. 

Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni Servais. 

2 SE1033 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo 
Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Paolo 

Boselli. 

3 SE1034 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo 
Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Paolo 
Boselli. 

4 SE1035 Via Giovanni Servais dal civico 11/A al civico 39/E di Via  Giovanni 
Servais. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paolo Boselli dal civico 33 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 di Via Paolo 

Boselli. 

Via Salbertrand da angolo Via Paolo Boselli  al civico 85/B di 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 di Via Salbertrand 

5 SE1036 Via Giovanni Servais dal civico 4/A al civico 16/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 Giovanni 



Servais. 
Via Paolo Boselli dal  civico 22/A ad angolo Corso Monte Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h  del divieto di transito, 
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 
Corso Monte Grappa  lato civici dispari,  da  angolo via Paolo Boselli a 
angolo Via  Giovanni Servais. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
Via Michele Lessona da angolo Corso Monte Grappa  lato civici dispari, 
ad angolo 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 Michele 
Lessona. 
Corso Monte Grappa lato civici pari, dal civico 110/A 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 Corso Monte 
Grappa. 
Via Borgosesia da angolo Via Michele Lessona al civico 105 di Via 
Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

6 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Servais 
L’istituzione del limite di velocità 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 Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc 
fino a fondo via) 
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 marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza 
Tommaso Campanella 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1039 Piazza Tommaso Campanella, da angolo Via Servais  ad angolo  Via 
Nicomede Bianchi (tutta la piazza Campanella)  
L’istituzione del limite di velocità 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 Nicomede Bianchi interni civico 70 (70/2 etc) da Via Pancieri a Via 
Nicomede Bianchi (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 
Via Nicomede Bianchi (principale) da angolo Piazza Tommaso 
Campanella ad angolo Via Nicomede Bianchi (interni civico 70) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

8 SE1040 Via Carlo Capelli, da angolo Via Nicomede Bianchi ad angolo Via Servais 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella 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. 

9 SE1041 Via Salbertrand civico 83 e loro interni (83/7-9-11-13 ecc) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Salbertrand da angolo Via Servais 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 

Via Gravere, da angolo Corso Monte Grappa 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. 

 

10 SE1043 Via Gravere, da angolo Via Salbertrand 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 

Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo Via Gravere 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 

11 SE1044 Via Viverone, da angolo Via Carlo Capelli 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. 

12 SE1046 Via Salbertrand, dal civico 81 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 
Via Viverone, dal civico 3/A 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  
Via Nicomede Bianchi dal civico 4/b 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 

13 SE1049 Via Nicomede Bianchi, da angolo Via Carlo Capelli 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. 

14 SE1050 Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella  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. 
Piazza Campanella (lato est) da angolo Via Exilles ad angoloVia 
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  
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 

15 SE1051 Via Nicomede Bianchi, perpendicolare alla Via Principale da angolo Via 
Crevacuore ad angolo Passaggio Privato Pancieri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
transito e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Crevacuore, da angoloVia Gianfrancesco Re 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 
Via Nicomede Bianchi (principale), da angolo Via N. Bianchi 
(perpendicolare civico - interno 70) ad angolo Via Exilless 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Exilles, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Piazza 
Tommaso Campanella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1052 Corso Bernardino Telesio, dal civico 80 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 
deviazion dei pedoni sul lato opposto di  Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/11 ad angolo Corso Bernardino 



Telesio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto di Via Corso Bernardino Telesio. 

Via Valentino Carrera dal civico 82/7 al civico 82/2 (Via Interna). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valentino 

Carrera. 

Via Nicomede Bianchi dal civico 67 ad angolo Corso Bernardino Telesio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Nicomede 

Bianchi. 

17 SE1053 Via Crevacuore da angolo Via Gian Francesco Re 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 
Via Gian Francesco Re da angolo Via Valentino Carrera 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 

18 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 

19 SE1058 Via Piedicavallo, da angolo piazza Giampiero Chironi al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Piazza Giampiero Chironi (lato sud) , da angolo Via Borgomanero a 

angolo Via Domodossola , lato civici dispari di Piazza Giampiero Chironi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

20 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. 

21 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. 



22 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. 

23 SE1124 Via Zumaglia, da angolo Via Arona ad angolo Via Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

Via Nicola Fabrizi, dal civico 92 ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede. 

24 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 

25 SE1130 Via Ghemme, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Piazza Chironi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 97 ad angolo Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Giampietro Chironi, dal civico 6/A  al civico 12/B 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

26 SE1131 Via Domodossola, da angolo Piazza Chironi ad angolo Largo Nicola 



Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

Largo Nicola Fabrizi (lato sud-ovest) da angolo Via Nicola Fabrizi ad 

angolo Via Domodossola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

Via Nicola Fabrizi, da angolo Via Ghemme ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

27 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. 

28 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. 

29 SE1179 Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di Via Ghemme 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

30 SE1180 Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Largo Nicola Fabrizi, lato nord-ovest e nord-est dal civico 102/C al civico 

112/B 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

31 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 

32 SE1184 Via Domodossola da angolo Via Michele Lessona al civico 94. 
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto    di transito di Via Domodossola ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Michele Lessona da angolo Via Borgomanero a angolo Via 
Domodossola. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 

Lessona. 

Via Domodossola dal civico 79/B a angolo Via Michele Lessona con 

l’attraversamento di Via Michele Lessona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Domodossola. 

Via Romagnano dal civico 4 al civico 18/C. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Romagnano. 

33 SE1187 Via Romagnano da civico 4/Bis ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Zumaglia da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Arona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Michele Lessona da civico 55 a civico 85/F 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Michele Lessona (Interno) da angolo Via Angelo Sismonda a angolo 

Via Michele Lessona  con l’attraversamento di Via Michele Lessona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domodossola dal civico 93 ad angolo Via Michele Lessona. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 
principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 

36 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. 

37 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: 27/11/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Se 0693 

Attraversamento 
Corso Tassoni da angolo Corso Svizzera ad angolo Corso Regina 

Margherita (e viceversa) con attraversamento (scavo) 

parzializzato su corso Tassoni 

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 

Corso Regina Margherita da angolo Corso Tassoni ad angolo 

Corso Svizzera (e  viceversa) con attraversamento (scavo) 

parzializzato su Corso Regina Margherita 

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 

 
2 SE0693 A 2 

Attraversamento 
Corso Tassoni (controviale + carr. centrale) da angolo Corso 

Corso Regina Margherita (e viceversa) con attraversamento 

(scavo) parzializzato su corso Tassoni altezza civico 66/A 

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  

Corso Tassoni dal civico 66/A al civico 72(controviale) 

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 

Corso Tassoni (lato civici dispari - controviale) dal civico 77 ad 

angolo Corso Appio Claudio 

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 

 

3 SE Giannone Via Giannone, da angolo Corso Galileo Ferraris ad angolo Via 
Mercantini (Scavo Parzializzato) attivazione business 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Giannone ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 27/11/2017 - Data Fine Lavori: 10/12/2018 

 

 
 

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 Podgora dall’intersezione con Via Gualaal 

civico 40 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

2 Via Sidoli dal civico 1 all’intersezione con Via 
Podgora 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

3 Via Palma di Cesnola dall’intersezione con Via 
Passo Buole all’intersezione con Via Invernizio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

4 Via Duino  dall’intersezione con Via Sette 
Comuni all’intersezione con C.so Caio Plinio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Amari dal civico 5 all’intersezione con Via 
Vigliani 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Vigliani dal civico 151 al civico 153/a Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Tonale dall’intersezione con C.so Caio Plinio 
all’intersezione con Via Sette Comuni 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Sette Comuni da Via Vigliani a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Duino  da civico 114 all’intersezione con Via 
Pio VII 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Pio VII dall’intersezione con Via Duino al 
civico 124 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  28/11/2017 - Data Fine Lavori: 26/01/2018 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 



Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Racconigi carreggiata ovest  da Via Frejus a 

C.so Peschiera dal giorno 28/11/2017 al 
07/12/2017 e dal 27/12/2017 al 26/01/2018 
Lavorazioni al di fuori dell’orario mercatale 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Peschiera carreggiata laterale sud da civico 
197 a civico 195  

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Renier da Largo Racconigi a Via Issiglio Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Lancia da Via Issiglio a Via Caraglio Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  28/11/2017 - Data Fine Lavori: 26/01/2018 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
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 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  06/12/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

 1.       Via Prali 5 
dal 27.12.17 al 13.01.18 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Nuovo impianto e ripristino definitivo:  
  
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 
delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a monte, del 
civico sopra indicato. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
ASTONE (riferimento: Geom. Perotti tel. 391-3839548. Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli F. 335-
1078054. 
  

2.       Via Rio de Janeiro ang. via Millio 
dal 11.12.17 al 31.01.18 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Riparazione definitiva dispersione: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via Rio de 
Janeiro da civ.17 a via Millio ed in via Millio da civ.26 a via Rio 
de Janeiro. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548. 
 Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

3.       Viale dei Mughetti dal civico 29 al civico 17 
dal 11.12.17 al 28.02.18 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
posa tubazione stradale: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata con restringimento della 
carreggiata in Viale dei Mughetti in direzione Piazza Montale 
dall’ingresso dell’interno 29 al civico 17. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

      
 

 
 
 
 
 

 



Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 
0110895424. 

  
4.       Via Passo Buole 29  

dal 11.12.2017 al 20.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Sostituzione dispersore protezione catodica: 
  
L’istituzione del divieto di transito, sosta e fermata nel 
controviale di via Passo Buole per 100 m, dall'angolo con Via 
Trofarello. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Novello 
Srl (riferimento: Sig. Materazzo tel. 320-7413717). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  
5.       CSO UNIONE SOVIETICA fronte civ 662 

  
dal 11/12/2017 al 31/01/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
  
Posa tubazione stradale  
Istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, nel controviale 
di C.so Unione Sovietica dal benzinaio al ponte. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
EDILESSE. Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Florio tel. 
3388438809 

  
6.       CSO UNIONE SOVIETICA fronte civ 662 

  
dal 27/12/2017 al 31/01/2018    h 24 

 

IRETI 
 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

Spalato nel tratto tra Via Bagnasco e Via Rivalta. 
Dal 18/12/2017 al 29/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Lessona nel tratto tra Via Lessona int. 54 e Via 
Domodossola. 

Dal 18/12/2017 al 29/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata perimetrale Sud-Est di Corso Belgio nel tratto 
tra il civico 104 ed il civico 15 di Corso Brianza. 

Dal 19/12/2017 al 20/12/2017 dalle ore 06,00 alle o re 

  



18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Proroghe 
 

 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
• Corso Matteotti carreggiata nord-ovest sul lato sinistro del 

senso di marcia,  dall’angolo con corso Ferraris per una 
lunghezza di 25 m dall’intersezione  (punto 1 dell’allegato 
planimetrico).  

• Corso Ferraris carreggiata laterale sud-ovest su entrambi i 
lati, dall’angolo con  corso Matteotti per una lunghezza di 
25 m dall’intersezione (punto 2  dell’allegato planimetrico). 

• Corso Ferraris carreggiata centrale sud su entrambi i lati, 
dall’angolo con corso  Matteotti per una lunghezza di 25 m 
dall’intersezione (punto 3 dell’allegato  planimetrico). 

• Corso Ferraris carreggiata laterale sud-est su entrambi i 
lati, dall’angolo con  corso Matteotti per una lunghezza di 
25 m dall’intersezione (punto 4  dell’allegato planimetrico). 

• Corso Matteotti carreggiata sud-est su entrambi i lati, 
dall’angolo con corso  Ferraris per una lunghezza di 25 m 
dall’intersezione (punto 5 dell’allegato  planimetrico). 

• Corso Matteotti carreggiata nord-est sul lato sinistro del 
senso di marcia, dall’angolo con corso Ferraris per una 
lunghezza di 25 m dall’intersezione (punto 6 dell’allegato 
planimetrico). 

 
Durata lavori: dal 27/12/2017 e sino al 09/02/2018 per la 
realizzazione di opere edili dell’impianto semaforico. 
 
 
• Via Bartolomeo Bona da C.so Bramante a Via Leonardo 

da Vinci  
 

Durata lavori: dal 11/12/2017 al 20/12/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

  

SMAT Posa Condotta 
 

• 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 26 gennaio 2018 
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Via Lomellina ambo i lati in corrispondenza del 
civico n.5 e lungo la bretella con via Gassino, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. Durante i lavori di attraversamento 

 
 
 

 
 



stradale, realizzato in due fasi consecutive, sarà 
istruito la circolazione a senso unico alternato; 

• Via Gassino ambo i lati da angolo via 
Montemagno ad angolo con via Lomellina 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 

Durata lavori: dal giorno 11/12/2017 al 15/12/2017, dalle 
ore 08.00 fino alle ore 17.00 
 

CERVIT Collegamento linea Torino-Ceres 
 

• Corso Grosseto, Via Lulli, Via Caluso e Area 
mercatale 

 

 
 
 
 
11/12/2017 

 
 
 
 
31/03/2017 

 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

 
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 

2 ST0375 Varie ,ripristini definitivi , Via CASSINI . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0399 Varie ,ripristini definitivi ,C.SO G.FERRARIS,nel tratto tra v.Vespucci e c.so De 
Nicola,Via CARLE ,nel tratto tra v.Piazzi e c.so Re Umberto.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST0418 Varie,ripristini definitivi .Corso VITTORIO EMANUELE II, nel tratto tra c.so 
Duca degli Abruzzi.e c.so Castelfidardo; Corso DUCA degli ABRUZZI,nel tratto 
tra c.so Stati Uniti e c.so Vittorio Emanuele II .L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

   

 
 
 
 

Inizio Lavori: 27/12/2017 - Data Fine Lavori: 23/02/2018 
 
 

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 ST0373 Varie ,ripristini definitivi ,C.SO RE UMBERTO,nel tratto tra c.so De Nicola e c.so 



Einaudi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.. 

3 ST0395 Varie,ripristini definitivi,Via VELA nel tratto tra c.so Castelfidardo e c.so Re 
Umberto,Via ASSIETTA. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

5 ST0417 Varie,ripristini definitivi.Via PEANO;via D’OVIDIO;via SEGRE’;Corso 
EINAUDI nel tratto tra v.Peano e c.so G.Ferraris; Corso DUCA Degli 
ABRUZZI,nel tratto tra c.so Stati Uniti e c.so Einaudi;Corso ARIMONDI;Corso 
TRENTO;Via VALEGGIO;Corso DUCA d’AOSTA; Corso TRIESTE ;Via 
LEGNANO; Via GALLIANO;Corso GOVONE;Via TOSELLI;Via CANTORE; 
Piazzale DUCA d’AOSTA; Piazza Gen.DALLA CHIESA.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
Inizio Lavori: 11/12/2017 - Data Fine Lavori: 10/02/2018 

 
 
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 

3 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni ad 
angolo Corso Verona 
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 Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
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 Verona (civico 44), da angolo Via Messina 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. Via Buscalioni da 
angolo Lungo Dora Firenze 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. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo 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. 

4 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona 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 Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 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 

6 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1499 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia 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 e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 
Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo Via Rovigo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto.  

9 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. 

10 SE1510 
 
 
 

Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto                       Via 
Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo Via Salerno ad angolo Via Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.     

11 SE1511 
 
 
 

Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Rovigo ambo i lati della strada.  
Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Pesaro ambo i lati della strada.  
Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

12 SE1514 
 
 
 

Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
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. 
Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Perugia 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. 

13 SE1533 
 
 

Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. Corso Novara (lato 
civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco con 
l’attraversamento di 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. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova 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 Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova 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 

14 SE1537 
 
 

Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

15 SE1578 
 
 
 

Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Bergamo, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Bologna ad angolo Via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, da angolo Via Bologna ad angolo via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 

 
 
 

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 SE1453 Valutazione per richiesta di apertura pozzetto su dehor esistente Ristorante 
Indiano Gandhi, sito in Torino Corso Regio Parco 24 
Il dehor di cui sopra, è stato costruito impedendo l’accesso al pozzetto per 
la posa di infrastruttura telefonica. Chiediamo, col buon senso del lavoro 
da eseguirsi, l’ordinanza per fare un semplice infilaggio 
 
 
 

                        Data Inizio Lavori: 11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 

 
 

 
1 SE0695 Via Jacopo Durandi  (quasi fronte il civico13) da angolo Via Vidua  ad angolo Via San 

Donato 
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 ed eventuale divieto di transito, con 
deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

                        Data Inizio Lavori: 11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Caraglio dall’intersezione con Via 

Monginevro al civico 49 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Caraglio dall’intersezione con Via Renier 

all’intersezione con C.so Rosselli 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 



Data Inizio Lavori:  11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 
Al 1281 Via Spotorno da civivo 57 a 

civico 59 
Istituzione divieto di sosta e rimozione ambo i 

lati 
AL 105 Via Saliceto da civico 14 a 

civico 16 
Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata 

ambo i lati 
AL 737 Via San Marino da civico 74 a 

civic 78 
Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata 

lato pari 
Al 771 Via Reni da civico 159 a civico 

161 
Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata 

lato dispari 
Al 1259 Via Tunisi da civico 46 a 

civico 48 
Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata 

lato pari 
Al 1300 Via Vigliani da civico 117 a 

civico 143 
Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata 

lato dispari 
Data Inizio Lavori:  11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 
 

 
 
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 Botticelli carreggiata nord dal civico63 al 

civico 69 con C.so Galileo Ferraris per 30 

mt.(carreggiata sud)   
Via Botticelli carreggiata nord dall’intersezione 

con Via Basse di Stura all’intersezione con 

Strada dell’Arrivore 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione lato dispari 

2 Via Botticelli attraversamento da civico 169 

(angolo strada dell’Arrivore) a civico 120 

(angolo Via Corelli) nei giorni 11-12-18-19 

dicembre 

Parzializzazione del traffico 

divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 

3 Via Botticelli attraversamento carreggiata nord 

da civico 69 a spartitraffico nei giorni 11-12-18-

19 dicembre 

Parzializzazione del traffico 

divieto di sosta e rimozione 

forzata lato dispari 
Data Inizio Lavori:  11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/01/2018 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  13/12/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       CORSO CASALE 86  

dal 10.01.2017 al 13.02.2018 dalle ore 09.00 alle 16.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo:  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 86, lato civici pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

2.       CORSO SAN MAURIZIO 20 bis  

dal 12.01.2018 al 12.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo:  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 20 bis, lato civici 
pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

3.       VIA MAZZINI 33  

dal 09.01.2018 al 09.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo:  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 33, lato civici 
dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 
Reti lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

4.       VIA GALVANI 13 C  

dal 15.01.2018 al 15.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Riparazione allacciamento stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, chiusura 
marciapiede lato dispari, per 30 metri a monte e a valle del civico 
13 c. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 391 3839548). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590 - 
366 6277308. 

  

5.       VIA FAGNANO 13 

dal 15.01.2018 al 15.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, chiusura 
marciapiede, per 30 metri a monte e a valle del civico 13. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 391 3839548). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Malafarina Francesco tel.011 0895590-
366 6277308. 

  

6.       VIA FOLIGNO 95 A 

dal 15.01.2018 al 15.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, chiusura 
marciapiede lato dispari, per 30 metri a monte e a valle del civico 
95 A. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 391 3839548). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590 - 
366 6277308. 

  

7.       VIA BRUINO 1 

dal 15.01.2018 al 15.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri a 
monte e a valle del civico 1, lo spostamento dello stallo disabili 
senza numero, lato pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 391 3839548). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590 - 
366 6277308. 

  

8.       VIA REYCEND 4 E 10  

dal 18.12.2017 al 27.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi  

Istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 
metri a monte e a valle del civico 4 e l’istituzione di divieto di 
sosta e fermata ambo i lati per 30 metri a valle del civico 10 di 
Via Reycend con parzializzazione del traffico a seconda delle 
fasi di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 011-0895424. 

  

9.       VIA DAMIANO CHIESA 28  

dal 08.01.2018 al 08.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi a 
lati alterni , a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 mt a 
monte e  valle del civico 28. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

10.     VIA ORBETELLO 112, 138/A, 152/C E 166 

dal 18.12.2017 al 27.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi  

Istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 
metri a monte e a valle dei civici 112, 138/A, 152/C e 166 con 
parzializzazione del traffico a seconda delle fasi di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 011-0895424. 

  

11.     CORSO LOMBARDIA 231 E 245 

dal 18.12.2017 al 27.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi: 

Istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 
metri a monte e a valle dei civici 231 e 245 con parzializzazione 
del traffico a seconda delle fasi di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 011-0895424. 

  

12.       CORSO ROSSELLI 99 interno 12 e CORSO 
ADRIATICO.  

dal 08.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Posa tubazione stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in Corso 
Rosselli int. 99 completo, in Corso Rosselli 99 interno 12 tutto e 
Corso Adriatico dal civico 8 al civico 20. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 011-0895424. 

  

13.     CSO GROSSETO da civico 112 a 202  

dal 05/01/2018 al 31/01/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale per risoluzione interferenza linea TO-
CERES: 

Istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, nel 
controviale di Cso Grosseto nel tratto compreso tra civico 112 e 
202 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas i lavori saranno seguiti da Catanzaro tel. 0110895424. 

14.   Si chiede proroga dell’ordinanza 2017-84883/033 punti 
21e 22 fino al 27 gennaio 2018. 

IRETI 
 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 

in Lungo Dora Savona per un tratto di 40 metri davanti a 
Via Genè. 
Dal 18/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vespucci per un tratto di 40 metri a partire da Via Cassini 
verso Est. 

Dal 22/01/2018 al 26/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di 
Via Vespucci per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Cassini verso Est. 
il 25/01/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 
 
 

  

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

1) Via Viberti (carreggiata Ovest) tra Via Fattori e C.so 
Peschiera; dal 08/01/2018 al 04/02/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

       - spostamento posto auto disabili n. 16969 e 

  



n. 10826. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CONSITAL 
(riferimento:  Sig. Venturini, tel. 3456503145).   

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
 

 Proroghe  
 
 2) n. 2017-84884 fino al 27/01/2018 ai punti: 
 2) Viale dei Mughetti, tra Via dei Glicini e il civico 1 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
 lati.  
 3) Via dei Gladioli tra il civico 2 e Viale dei Mughetti 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
   lati. 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Via della Rocca 
in corrispondenza dei civici 43-45, per un tratto 
di circa 12 metri. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 18/12/2017 fino al 
20/12/2017. 
 

 
 
 

 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Strada traforo del Pino al Km 2.490 
 

 
 
 
 
20/12/2017 

 
 
 
 
20/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A 
(riferimento Sig. Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 
 



 

 
Progressivo Numero 

tavola 
Provvedimento 
 

1 AA0039 Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale 
di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto citato e sulla 
banchina alberata tra i numeri civici 299 e 285A. 
 

2 AA0040 Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia lato 
numeri civici dispari nel tratto citato. 
 

3 AA0041 Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 
 

4 AA0026 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina 
alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri 
civici pari. 
 

5 AA0025 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina 

alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato 

numeri civici pari. 
6 AA0038-

40 
Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto citato. 
 

7 AA0035 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e via 
Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sant’Antonino e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 
L’istituzione del senso unico alternato 

8 AA0042 Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso Francia e via 
S’Antonino e lato numeri civici dispari tra corso Peschiera e via 
S’Antonino. 
 

9 AA0036 Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 
10 AA0024 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina 
alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri 
civici pari. 



 
11 AA0045 Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Rey nel tratto citato. 
 

12 AA0046 Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 
Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso Francia e via Filippa e tra 
i numeri civici 44 e 46.  

 
13 AA0027 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

 
14 AA0046 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. Ambrogio 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata di via A. Filippa nel tratto citato 
 
 
 
 
 

15 AA0029 Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di corso Peschiera lato 
numeri civici dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso Brunelleschi 
e via Trecate. 

16 AA0030 Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso Monte Cucco. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di corso Peschiera 
lato numeri civici dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso Monte 
Cucco e il numero civico 275 e la chiusura al traffico veicolare dello stesso. 

17 AA0028 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso Monte Cucco 

tra i numeri civici 68 e 72 lato numeri civici pari. 
18 AA0052 Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori lato numeri civici dispari nel 
tratto citato e tra i numeri civici 72 e 74 lato numeri civici pari. 

19 AA0061 Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Arvier nel tratto 
citato. 

20 AA0037 Via Sacra di San Michele tra corso Peschiera e via Carriera. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Sacra di 
San Michele nel tratto citato. 

21 AA0062 Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Medardo Rosso 
nel tratto citato. 

22 AA0050 Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata di via Bardonecchia lato numeri civici pari 
nel tratto citato. 

23 AA0077 Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia e via Trecate. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di Largo 



Bardonecchia lato pari nel tratto citato. 
24 AA0051 Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 

Bardonecchia nel tratto citato. 
25 AA0068 Via Fattori tra via Trecate e fine via. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata di via Fattori nel tratto citato lato numeri civici 
pari.carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato 
lato numeri civici pari. 
 

26 AA0067 Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Fattori nel tratto 
citato. 

27 AA0064 Corso Brunelleschi interni 7 tra corso Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
Corso Brunelleschi interni 7 nel tratto citato. 

28 AA0048 Via Trecate tra corso Peschiera e il numero civico 38. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Trecate nel 
tratto citato. 

 AA0055 Corso Trapani tra via Frejus e corso Peschiera. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata del controviale e sulla banchina alberata di 
corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto citato. 

29 AA0066 Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera e corso Brunelleschi interni 7. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di corso Peschiera interni 355 nel tratto citato. 
   

   

1. Data Inizio Lavori: 18/12/2017 - Data Fine Lavori: 28/02/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
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 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 
Pralungo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1327 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 
Via Mongrando, da angolo Corso Belgio 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 

3 SE1330 Via Andorno, da angolo Corso Belgio 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 
Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona ad angolo Via 
Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1345 Via Oropa, da angolo Via Benevento 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 Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 
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 Andorno, da angolo Via Varallo ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lessolo, da angolo Via Varallo 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 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. 

5 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1364 Via Benevento, da angolo Corso Belgio 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. 
Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1365 Via Rosazza, da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa (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. 
Via Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via Rosazza 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. 
Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 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 

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. 

                        Data Inizio Lavori: 18/12/2017 - Data Fine Lavori: 23/02/2018 

 
 
 

Intervento di scavi 
 
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: 18/12/2017 - Data Fine Lavori: 23/02/2018 

 
 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so D’Albertis carreggiata nord  da C.so 

Monte Cucco a C.so Trapani 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 C.so Trapani carreggiata laterale est da 

C.so Rosselli a Via Monginevro 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
3 Via Serao da C.so D’Albertis a Via 

Monginevro 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
4 Via Monte Cristallo da C.so Monte Cucco 

aVia Serao 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Isonzo da Via Monginevro a C.so 

Rosselli 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Issiglio da Via Monginevro a C.so 

Rosselli 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Lancia da C.so Brunelleschi a Via 

Caraglio 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Viale  Bistolfi da C.so Rosselli a C.so 

D’Albertis 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Monte Vodice da C.so Monte Cucco a 

Via Serao 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
10 L.go San Paolo da Via Renier a Via San 

Paolo 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
11 Via Malta da C.so Racconigi a C.so Rosselli Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
12 Via Tolmino da P.zza Robilant a C.so 

Rosselli 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
13 Via Morozzo da Via Via Caraglio a Via 

Issiglio 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
14 C.so Monte Cucco da C.so D’Albertis a Via 

Monginevro 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
15 Via Lussimpiccolo da C.so Racconigi a C.so 

Rosselli 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
Data Inizio Lavori:  18/12/2017 - Data Fine Lavori: 18/02/2017 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  20/12/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1. 1VIA CATANIA ang. VIA BUSCAGLIONI 15  

 
dal 15.01.2018 al 10.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sondaggi e ripristino provvisorio: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato caserma CC 20 m 

a monte e a valle del civico, lato civici pari di via Catania.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 
 

 2. LUNGO DORA AGRIGENTO 16 
 
dal 15.01.2018 al 10.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sondaggi e ripristino provvisorio: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato a monte e a valle 

del civico indicato.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 
 

3. VIA MONFERRATO 6 
 
dal 10-01-2018 al 31.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Annullamento impianto: 
Istituzione del divieto di sosta e fermata e interruzione del 

tratto di marciapiede ne tratto compreso tra il civico 8 e via 

Santorre di Santarosa 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

      
 

 
 
 
 
 

 



(riferimento: Bisaia 917255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 
 
4. VIA GOTTARDO angolo Int. 263 
dal 08.01.2018 al 24.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Collegamento Tubazione Stradale 
L’istituzione di divieto di sosta e fermata in Via Gottardo per 20 

metri a monte e a valle dell’ingresso all’interno Via Gottardo 

263. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento:.tel. 335-8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Drammis tel. 011-0895384 
 
5. VIA CIRIE' ANGOLO VIA PIETRO IN VINCOLI  
 
dal 15.01.2018 al 10.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Gubbio nel tratto tra Via Verolengo ed il civico 42. 
Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Medici nel tratto tra Via Borgosesia ed il civico 110 e per lo 
stesso tratto divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede 
Nord. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mosca nel tratto tra Via Coppino ed il civico 6. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Coppino nel tratto tra il civico 91 ed il civico 95. 
Dal 29/01/2018 al 02/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ceva nel tratto tra Via Vicenza ed il civico 47. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Capellina per un tratto di 20 metri a partire dal civico 19 
verso Via Pinelli. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
18,00. 

 

  



6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Peyron nel tratto tra Via Schina ed il civico 14. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bagetti nel tratto tra Via Piffetti ed il civico 13. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Piffetti nel tratto tra Via Bagetti ed il civico 21. 
Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beaumont per un tratto di 20 metri a partire da Via Piffetti 
verso Sud. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Feroggio per un tratto di 40 metri a partire dal civico 41 verso 
Ovest 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Trapani nel tratto tra il civico 
98 ed il civico 102 interno. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Veglia int. 10 nel tratto tra il civico 10/11 e l’interno 10/13. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Veglia int.10/13 per un tratto di 10 metri davanti al 
civico 10/13/A. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Veglia int. 10/15 per un tratto di 10 metri davanti al 
civico 10/15/A. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Veglia int. 10 per un tratto di 10 metri a partire 
dall’interno 10/15 verso Nord. 
Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fermi int. 12 nel tratto tra Via Fermi ed il civico 12/8 e nel 
tratto tra il civico 12/10 ed il civico 12/14. 

Dal 15/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Genova per un tratto di 20 metri a partire da Via Varaita 
verso Sud. 

Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Est di 
Via Genova per un tratto di 15 metri a partire dal civico 



43 verso Sud. 
Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Principe Amedeo nel tratto tra il civico 16 e Via Bogino. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Principe Amedeo per un tratto di 20 metri a partire da Via San 
Francesco da Paola verso Est. 

Chiusura al traffico della pista ciclabile per un tratto di 20 
metri a partire da Via San Francesco da Paola verso Est. 
Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saluzzo nel tratto tra il civico 48 e Via Giacosa. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Principe Tommaso per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Valperga Caluso verso Nord. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Belfiore nel tratto tra il civico 45 bis e Via Bidone. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Spezia nel tratto tra il civico 
25 e Via Nizza. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta Sud di Corso Raffaello nel tratto tra il civico 19 e Via 
Madama Cristina. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Buonarroti nel tratto tra il civico 18 e Via Madama Cristina. 

Chiusura al traffico veicolare della semicarreggiata 
laterale Ovest di Via Madama Cristina nel tratto tra Via 
Buonarroti ed il civico 74. 
Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Passo Buole int. 17 per un tratto di 20 metri a partire da Via 



Passo Buole verso Sud. 
Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Assarotti per un tratto di 15 metri a partire da Via della 
Cittadella verso Nord. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via della Cittadella nel tratto tra Via Assarotti ed il civico 
12. 
Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Secondo nel tratto tra Via Genovesi ed il civico 88. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rivarossa nel tratto tra il civico 17 e Via Martorelli. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cuoco nel tratto tra Strada di Settimo ed il civico 3. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Mercadante nel tratto tra il civico 87 ed il civico 91. 

Dal 08/01/2018 al 19/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
28. Chiusura al traffico di Via Santa Chiara nel tratto tra Via 
dei Quartieri e Corso Valdocco. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Santa Chiara nel tratto tra il civico 42 e Corso Valdocco. 
il 09/01/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  

 
29. Chiusura al traffico di Via Melchiorre Gioia nel tratto tra 
Corso Vittorio Emanuele II° e Via San Quintino. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Melchiorre Gioia per un tratto di 30 metri a partire da Via 
San Quintino verso Sud. 
il 11/01/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 Proroga n. 2017 85111 al punto:  
 
 1)   Via Bartolomeo Bona da C.so Bramante a Via 
Leonardo da Vinci dal 
  20/12/2017 al 19/01/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

- divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 

  



Via 
  Bartolomeo Bona da C.so Bramante a Via 
Leonardo da Vinci; 

- interruzione saltuaria del transito delle vie in oggetto per 
permettere le 
   operazioni di movimentazione tubazioni e 
carico scarico materiali. 

SMAT Posa Condotta 
 
• Strada Lanzo fronte civico 255 fino all’intersezione 

con il viadotto tangenziale nord (Venaria Reale). 

• Via Oulx tra Borgone e Beaulard 

• Via Beaulard intersezione con Via Oulx 
 
Durata dei lavori: dal 8 gennaio al 9 marzo 2018 
 
Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il 
civico 210 e Strada alla Basilica 

• Via Challant, tratto da Via Bard a Via Via La Thuile; 

• Via Bard, tratto da via Challant a metri 30 verso 
interno 38/9 di Via Challant; 

• Via S. Maria Mazzarello, carreggiata ovest, tratto da 
Str. Antica di Grugliasco a Via Monginevro; 

 

Durata dei lavori: dal 2 gennaio al 16 febbraio 2018 

 

• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuele a Via San 
Quintino; 

 
Durata dei lavori: dal 8 al 26 gennaio 2018 
 

• Via Torricelli dal civico 5 per circa 20 m, ambo i lati. 

• Via Pisano dal civico 7 al civico 3, ambo i lati 

• Corso Brianza fronte civico 3 e 1 

• Corso Beccaria da Via del Carmine a Piazza Statuto, 
lato numeri dispari 

• Via Santa Giulia dal civico 8bis a Via Rossini, ambo i 
lati 

 
Durata dei lavori: dal 8 al 31 gennaio 2018 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
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 Botticelli carreggiata nord dal civico 63 

al civico 69(carreggiata nord)   
Via Botticelli carreggiata nord 

dall’intersezione con Via Basse di Stura 

all’intersezione con Strada dell’Arrivore 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione lato dispari 

2 Via Botticelli attraversamento da civico 169 

(angolo strada dell’Arrivore) a civico 120 

(angolo Via Corelli) 

Parzializzazione del traffico 

divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Botticelli attraversamento carreggiata 

nord da civico 69 a spartitraffico 
Parzializzazione del traffico 

divieto di sosta e rimozione 

forzata lato dispari 
Data Inizio Lavori:  02/01/2018 - Data Fine Lavori: 10/02/2018 
 
 
 
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 SE1183 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Urbino ambo i lati della strada. 
Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Rovigo ambo i lati della strada. 
Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Bognanco ambo i lati della strada. 
Strada del Fortino dal civico 30 a via Cigna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di strada del Fortino ambo i lati della strada. 
Via Cigna da via Pesaro a via Urbino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Cigna ambo i lati della strada.   

2 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via 
Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza 
S.Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

3 SE1318 Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (lato est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni  
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  e deviazione dei pedoni 

4 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. 

5 SE1546 Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena. 
Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via Bologna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

6 SE1573 Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                        Data Inizio Lavori: 27/12/2017 - Data Fine Lavori: 28/02/2018 

 
Progressivo Numero 

tavola 
Provvedimento 

1 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di Piazza 
Crispi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato controviale 
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. 
Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1330 Via Andorno, da angolo Corso Belgio 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 
Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona 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 

3 SE1338 Via Cigliano, da angolo Corso Belgio 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. 
Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Via Benevento. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1341 Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
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 Oropa 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. 

5 SE1377 Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Tarino 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE1379 Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

7 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi Tarino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

8 SE1387 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 



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 
Via Tarino, 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 
Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via Montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 Montebello, da angolo Largo Montebello 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 SE1392 Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello ad 
angolo Via  Rossini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di Via 
Montebello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via Artisti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1393 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo Montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via 
montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo Montebello) 
ad angolo Via S. Giulia (lato est di Largo Montebello) 
L’istituzione del limite di velocità 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 

11 SE1399 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via Rossini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

12 SE1402 
 

Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 
L’istituzione del limite di velocità 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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Santa 
Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

13 SE1407 
 
 
 

Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san Maurizio 
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 San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini 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. 
Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia 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. 
Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via Rossini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1409 
 
 
 

Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò Rivella) 
ad angolo Via Rossini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni previa posizione passerella pedonale. 
Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo Corso San 
Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Denina, dl civico 3 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. 

15 SE1414 Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti 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. 
Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via 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. 
Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

16 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad angolo Piazza 
Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

17 SE1426 Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via Goldoni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Carlo Denina, dl civico 3 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  

18 SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 84/A di 
Corso R. Margherita 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni previa posizione passerella pedonale. 
Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo Via Giacinto 
Borelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni  
Via Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo Dora 
Siena con l’attraversamento di 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 e deviazione dei pedoni  
Via Giacinto Borelli, 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 e deviazione dei pedoni 

19 SE1446 
 
 
 

Corso Regina Margherita, da angolo Via Carlo Goldoni ad angolo Corso XI 
Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Genè, dal civico 1/F 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 

20 SE1448 
 
 

Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via 
Genè 
L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Fiochetto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Regio Parco dal civico 5 al civico 3/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 

21 SE1449 
 
 

Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad angolo 
Via Bazzi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo i 
lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad angolo Via 
Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo i 



lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo i 
lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

22 SE1452 
 
 
 

Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al 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 e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

23 SE1455 
 

Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 
(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  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato ovest e 
 lato 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. 

24 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo Corso Undici 
Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso undici 
Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

25 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. 

26 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 

27 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so Vercelli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e deviazione dei pedoni su 
lato opposto del marciapiede 
C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo Via 
Leinì. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e deviazione dei pedoni su 
lato opposto del marciapiede 
Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. Chiusura del marciapiede 
di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del 
marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G lungo il lato 
dispari della strada. 

28 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

29 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Lungo Dora Savona ambo i lati della strada. 
Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Rivarolo ambo i lati della strada. 
Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Priocca ambo i lati della strada 

30 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         Via Carlo Antonio 
Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civico 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. Via Carlo Noè tra 
Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

31 SE1468 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Via17 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 

32 SE1473 Via Bernardino Lanino tra il civico 3 e il civico 9 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
chiusura di Via Lanino ambo i lati della strada.  
Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo tra Via Cagliero e Piazza della 
Repubblica 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Cottolengo ambo i lati della strada.  
Via Cagliero tra Corso Regina Margherita e Via Lanino 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  
Corso Regina Margherita tra Via Cagliero e Piazza della Repubblica 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 



33 SE1478 Via Vittorio Andreis tra il civico 11 e Via Carlo Antonio Porporati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Vittorio Andreis ambo i lati della strada. 
Via Borgo Dora tra Via Vittorio Andreis e il civico 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Borgo Dora ambo i lati della strada.  
Via Goffredo Mameli tra Via Vittorio Andreis e il civico 12. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Goffredo Mameli ambo i lati della strada. 

34 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 
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
carreggiata Via  Ariosto ambo i lati della strada 

35 SE1485 Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 
rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  
Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Via S. Giuseppe Cottolengo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 
rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  
Via Sigismondo Gerdil tra il civico 5 e Via S. Giuseppe Cottolengo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 
rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  
Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 
rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  

36 SE1492 Corso Belgio, 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con attraversamento di 
Corso Belgio  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

37 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 

38 SE1501 Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Rovigo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Eugenio ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

39 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni  
Via Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via Beinasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

40 SE1508 Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via Biella  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 
Via Urbino, da angolo Via Biella ad angolo Corso principe Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e 
 di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada del Fortino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

41 SE1509 Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al civico 63/1 
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 Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 interni15 -17 
etc. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

42 SE1523 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. 

43 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 

44 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Beinasco ambo i lati della strada. 
Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Cecchi ambo i lati della strada 

45 SE1538 Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna 
                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 



Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al civico 106 
di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. Via Pedrotti, dal 
civico 39/A ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

46 SE1539 Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 
Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
Via Francesco Cigna. 
Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Saint Bon ambo i lati della strada. 

47 SE1540 Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. Via Soana dal civico 
2/Bis all’angolo con Corso Novara con l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Soana.  
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Soana. 

48 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giaveno da angolo Via  Cecchi a angolo Via Saint Bon 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 

49 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza Baldissera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 e chiusura controviale 
all’altezza della fermata   del bus con l’utilizzo della corsia preferenziale dei 
veicoli privati (sospensione corsia preferenziale). 

50 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo 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 su lato opposto 
Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo 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 su lato opposto 
Via Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

51 SE1549 Corso Emilia da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Mondovì L’istituzione 
del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mondovì, da angolo Corso Emilia ad angolo Lungo Dora Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli (lato controviale), da angolo Corso Emilia ad angolo Corso 
Vercelli (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. 

52 SE1550 Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Varese 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 di Corso Giulio Cesare. 
Corso Novara da angolo Corso Giulio Cesare (controviale e lato civici pari) 
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 Corso Novara. 
Via Varese da angolo Via Padre Francesco Denza 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 di Via Varese. 
Via Padre Francesco Denza da angolo Via Varese 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 di Via P.F . Denza. 
Via Gaetano Cardinale Alimonda, da Corso Novara ad angolo Via Varese. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gaetano Alimonda. 

53 SE1554 Corso Giulio Cesare (lato civici pari) da angolo Via Cremona ad angolo Via 
Varese. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Cremona da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Padre Francesco 
Denza. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Cremona. 
Via Padre Francesco Denza, da  angolo Via Cremona al civico 16 di Via 
P.F. Denza. 
L’istituzione del limite di velocità 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 P.F.Denza. 
Via Gaetano Cardinale Alimonda, da angolo Via Varese 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Gaetano 
Cardinale Alimonda. 

54 SE1555 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 
(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  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato ovest e 



 lato 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. 

55 SE1556 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e Deviazione dei pedoni su lato opposto. 

56 SE1557 Via Cuneo, da angolo Corso Vercelli al civico 6/D di Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Bra ad angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

57 SE1558 Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di corso 
Giulio Cesare ambo i lati della strada 
Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso  Brescia ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Aosta ambo i lati della strada. 
Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via  Parma ambo i lati della strada. 

58 SE1559 Via Camino, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Cardinale 
Alimonda 
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, da angolo Via Camino 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 e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Camino, da angolo Via Cardinale Alimonda ad angolo Via Padre 
Francesco Denza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Gaetano Alimonda, da angolo Via Cremona 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. 

59 SE1560 C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Bra a angolo Via 
Pinerolo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Bra a angolo Via 



Pinerolo ambo i lati della strada. 
Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Cuneo civ. 8. 
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 
di Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Cuneo civ. 8. 
Via Pinerolo da angolo C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ 7. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Pinerolo da C.so Giulio Cesare a 
Via Pinerolo civ. 7. Chiusura del marciapiede di Via Cuneo da C.so Giulio 
Cesare a Via Pinerolo civ. 7 

60 SE1562 Via Cigna tra il civico 68 e  lungo Dora Napoli 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Cigna ambo i lati della strada. 
Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Emilia ambo i lati della strada. 
Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Cecchi ambo i lati della strada. 

61 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. 

62 SE1564 C.so Giulio Cesare da civ. 31 a civ. 51 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada. 
Via Carmagnola da C.so Giulio Cesare a Civ. 14 di Via Carmagnola. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Carmagnola ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

63 SE1567 Via Alessandria dal civico 42/E 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 sul lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Corso Palermo 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 sul lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Alessandria 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 e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto. 



64 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 

65 SE1570 Corso Emilia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni Corso Vercelli dal civico 4 ad angolo 
Corso Emilia (inteni  dal 4 all’8 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 
Corso Giulio Cesare, da angolo Corso Emilia al civico 23/D di Corso G. 
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 

66 SE1571 Lungo Dora Napoli, dal civico 14/A ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Napoli, interni 6 (dal 6/2 a fine via interni pari e dispari) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Giulio Cesare dal civico 25/C ad angolo Lungo Dora Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

67 SE1575 Via Francesco Cigna, da angolo Via Antonio Cecchi ad angolo Largo Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Largo Cigna (civici pari) da Via Francesco Cigna ad angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cuneo, da angolo Largo Cigna ad angolo Via Schio 
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 Saint-Bon, da angolo Via Generale Luigi Damiano ad angolo Largo 
Cigna  
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 Generale Luigi Damiano dal civico 7/A (o meglio angolo  giardini 
pubblici) ad  Angolo Via Cuneo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Attraversamento giardini pubblici, da Via Sain-Bonad angoloVia Luigi 
Damiano 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

68 SE1576 Corso Vercelli (compreso lo slargo con Corso Emilia), da angolo Lungo 
Dora Napoli 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. 
Via Carmagnola, da angolo Corso Vercelli al civico 24 di Via Carmagnola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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.   

69 SE1580 Via Padova da angolo via Como ad angolo Via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bergamo dal civico 5/A ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Como ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

70 SE1583 Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di 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 sul lato opposto. 
Via Novi, da angolo Corso Novara a Largo 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 sul lato opposto. 
Largo Palermo, da angolo Via Novi 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 sul lato opposto. 
Via Vittorio Bersezio da angolo Via Como ad angolo Via Novi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Doberdò, da angolo Via Vittorio Bersezio al civico 10 di Via Doberdò. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Novara da angolo Corso Palermo ad angolo Via Como.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Palermo dal civico 29 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 sul lato opposto. 

71 SE1585 Via Cigna, da Via Pinerolo a Largo 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 Saint-Bon, da Largo Cigna a 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 sul lato opposto. 
Largo Cigna da angolo via Francesco Cigna a angolo via Saint-Bon. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Largo Francesco Cigna a Via Schio con l’attraversamento di 
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. 
Via Dogliani, da civico 6  a 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 

72 SE1590 Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso Brescia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Corso Brescia. 
Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 
Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo Brescia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto di Corso Palermo. 
Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad angolo Corso 
Brescia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione  dei pedoni su lato opposto 
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1 SE1034 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. 

2 SE1035 Via Giovanni Servais dal civico 11/A al civico 39/E di Via  Giovanni 
Servais. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paolo Boselli dal civico 33 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 di Via Paolo Boselli. 
Via Salbertrand da angolo Via Paolo Boselli  al civico 85/B di 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 di Via Salbertrand 

3 SE1036 Via Giovanni Servais dal civico 4/A al civico 16/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 Giovanni 
Servais. 
Via Paolo Boselli dal  civico 22/A ad angolo Corso Monte Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h  del divieto di transito, 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 
Corso Monte Grappa  lato civici dispari,  da  angolo via Paolo Boselli a 
angolo Via  Giovanni Servais. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
Via Michele Lessona da angolo Corso Monte Grappa  lato civici dispari, ad 
angolo 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 Michele 
Lessona. 
Corso Monte Grappa lato civici pari, dal civico 110/A 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 Corso Monte 
Grappa. 
Via Borgosesia da angolo Via Michele Lessona al civico 105 di Via Michele 
Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

4 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Servais 
L’istituzione del limite di velocità 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 Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc fino a 
fondo via) 
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 
marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza Tommaso 
Campanella 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1039 Piazza Tommaso Campanella, da angolo Via Servais  ad angolo  Via 
Nicomede Bianchi (tutta la piazza Campanella)  
L’istituzione del limite di velocità 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 Nicomede Bianchi interni civico 70 (70/2 etc) da Via Pancieri a Via 
Nicomede Bianchi (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 
Via Nicomede Bianchi (principale) da angolo Piazza Tommaso Campanella 
ad angolo Via Nicomede Bianchi (interni civico 70) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

6 SE1040 Via Carlo Capelli, da angolo Via Nicomede Bianchi ad angolo Via Servais 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella 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. 

7 SE1041 Via Salbertrand civico 83 e loro interni (83/7-9-11-13 ecc) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Salbertrand da angolo Via Servais 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 
Via Gravere, da angolo Corso Monte Grappa 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. 
 

8 SE1042 Via Giacomo Medici da angolo Via Pietrino Belli a  angolo con Via 
Zumaglia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Zumaglia dal civico 24/G al civico 50  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

9 SE1046 Via Salbertrand, dal civico 81 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 
Via Viverone, dal civico 3/A 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  
Via Nicomede Bianchi dal civico 4/b 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 

10 SE1047 Via Nicomede Bianchi,dal civico 15/E 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 
Via Crevacuore, da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Salbertrand da angolo via Nicomede Bianchi ad angolo Via Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

11 SE1049 Via Nicomede Bianchi, da angolo Via Carlo Capelli 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. 

12 SE1050 Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella  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. 
Piazza Campanella (lato est) da angolo Via Exilles ad angoloVia 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  
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 

13 SE1051 Via Nicomede Bianchi, perpendicolare alla Via Principale da angolo Via 
Crevacuore ad angolo Passaggio Privato Pancieri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e 
di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Crevacuore, da angoloVia Gianfrancesco Re 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 
Via Nicomede Bianchi (principale), da angolo Via N. Bianchi 
(perpendicolare civico - interno 70) ad angolo Via Exilless 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Exilles, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Piazza Tommaso 
Campanella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

14 SE1052 Corso Bernardino Telesio, dal civico 80 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 
deviazion dei pedoni sul lato opposto di  Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/11 ad angolo Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto di Via Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/7 al civico 82/2 (Via Interna). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valentino 
Carrera. 
Via Nicomede Bianchi dal civico 67 ad angolo Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Nicomede 
Bianchi. 

15 SE1058 Via Piedicavallo, da angolo piazza Giampiero Chironi al civico 41/A 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Piazza Giampiero Chironi (lato sud) , da angolo Via Borgomanero a angolo 
Via Domodossola , lato civici dispari di Piazza Giampiero Chironi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

16 SE1059 
V 

Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso Francia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto 

17 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di Bernezzo 
al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso Bernardino 
Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso Bernardino 
Telesio. 

18 SE1061 Via Valentino Carrera, da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo Corso 
Bernardino Telesio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Valentino Carrera civico 82  (e suoi  interni 1-3-5-7 e 4-6-8-10) 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via 
Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

19 SE1064 Via Valentino Carrera da angolo Via Exilles al civico 66 di Via Valentino 
Carrera 
L’istituzione del limite di velocità 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  Exilles, dal civico 73/B ad angolo Via Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1068 Via Salbertrand (via interna), civico 57 e loro interni tutti (57/16, 57/16 bis, 



57/18, ecc) da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand (via 
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 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

21 SE1070 Via Salbertrand, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Passo del 
Brennero 
L’istituzione del limite di velocità 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 Valentino Carrera, da angolo Via Salbertrand 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 

22 SE1071 Corso Lecce tra il civico 5 e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Lecce ambo i lati della strada. 
Corso Lecce tra il civico 22 e il civico 30 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Lecce ambo i lati della strada. 
Via Rosolino Pilo tra via Zumaglia e corso Lecce 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 
Via Zumaglia tra il civico 15 e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Zumaglia ambo i lati della strada. 

23 SE1073 Via Valentino Carrera, dal civico 43/D al civico 65/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. 
Via Exilles, dal civico 47/Bis al civico 59. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

24 SE1077 Via Valentino Carrera dal civico 25/A al civico 43/B con l’attraversamento 
di 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 Valentino 
Carrera. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Asinari di Bernezzo a angolo via Valentino 
Carrera con l’attraversamento di Via Valentino Carrera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di Bernezzo dal civico 61/Bis al civico 41/Bis. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di 
Bernezzo.  
Via Mogadiscio dal civico 15  a angolo Via Asinari di Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

25 SE1078 Via Domodossola, sa angolo Piazza Rivoli al civico 22/A di 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. 
Piazza Rivoli, da angolo Via Domodossola ad angolo Corso Lecce (Lato 
nord, civici 12 e 10) 
L’istituzione del limite di velocità 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, dal civico 1 ad angolo Piazza Rivoli. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1080 Via Gaglianico da angolo via Mogadiscio a angolo  via Carlo Capelli. 
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. 
Via Carlo Capelli da angolo via Asinari di Bernezzo a Via Carlo Capelli civ. 
41. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Carlo Capelli ambo i lati della strada e chiusura di Via Carlo Capelli. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Asinari di Bernezzo da angolo Via Carlo Capelli a angolo Via Baveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Carlo Capelli ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con 
pedoni lato opposto. 

27 SE1081 Via Giacinto Pacchiotti da angolo  C.so Monte Grappa a angolo via 
Salbertrand. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Pacchiotti ambo i lati della strada. 
Corso Monte Grappa dal civico 37/A al civico 25. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
C.so Monte Grappa da ambo i lati della semicarreggiata con chiusura del 
marciapiede e pedoni sul lato opposto. 
Via Salbertrand da angolo Via Pacchiotti ad angolo Via Gaglianico.  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Salbertrand  ambo i lati della strada con chiusura del marciapiede e 
pedoni sul lato opposto. 

28 SE1085 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Via Baveno ad angolo Via Meina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di 



Bernezzo. 
Via Exilles, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 54 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. 
Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 16/A di Via Meina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

29 SE1086 Via Rosolino Pilo, da angolo Via Borgosesia all’angolo di Via Piedicavallo. 
   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rosolino Pilo. 
Via Borgomanero, da angolo Via Rosolino Pilo al civ. 2 di Via 
Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Borgomanero. 
Via Borgosesia, da angolo Via Rosolino Pilo all’angolo di Corso Francia con 
 l’attraversamento di Corso Francia.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto e parzializzazione dello 
scavo regolamentato da movieri. 

30 SE1087 Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Asinari di Bernezzo, da angolo strada del Lionetto ad angolo via Meina. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1088 Via Orta da angolo Via Pietrino Belli a angolo Via Zumaglia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
chiusura di Via Orta ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con 
pedoni lato opposto 
Via Pietrino Belli da Via Pietrino Belli civ. 47 a Via Pietrino Belli civ. 37. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
chiusura di Via Pietrino Belli ambo i lati della strada. Chiusura del 
marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Nicola Fabrizi da angolo Via Pietrino Belli a angolo Via Zumaglia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni lato 
opposto. 
Via Zumaglia da angolo Via Nicola Fabrizi a Via Zumaglia civ. 39. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Zumaglia ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto 

32 SE1089 Via Exilles, da angolo Via Giacinto Pacchiotti ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 

33 SE1091 Corso Lecce (lato civici pari) dal civico 28 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. 
Via Brione, dal civico 36 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. 
Via Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via Carisio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del senso unico alternato a 
vista del conducente (nel tratto tra via Carisio e Via Brione) del divieto di 
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede. 
Corso Svizzera 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 

34 SE1092 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo 
Strada del Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via 
Giacinto Pacchiotti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

35 SE1094 Corso Svizzera (lato civici dispari) dal civico 49 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. 
Via Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera (controviale lato est) al 
civico 54 di 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. 

36 SE1095 Via Vittorio Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio al 
civico 99 (via interna) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di 
Bernezzo. 
Via Asinari di Bernezzo (via interna- tutta) dal civico 99/1 al civico 99/9. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, transito a senso unico alternato con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 54/A ad angolo Via Asinari di 



Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

37 SE1096 Via Giacomo Medici da angolo Via Roasio ad angolo Corso Lecce 
(carreggiata centrale) 
L’istituzione del limite di velocità 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 Carisio, da angolo Via Giacomo Medici al civico 4 di Via Carisio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 (lato civici pari e carreggiate centali) da angolo Via Giacomo 
Medici 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 

38 SE1099 Via Exilles, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Giacinto Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 
Via Giacinto Pacchiotti, da Strada del Lionetto 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 di Via Giacinto 
Pacchiotti. 

39 SE1100 Via Nicola Fabrizi, dal civico 55 ad  angolo Via Roasio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Carisio, da angolo Via Nicola Fabrizi al civico 13/A di Via Carisio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

40 SE1102 Via Giacinto Pacchiotti, dal civico 7 ad angolo Via Baveno. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Via Giacinto 
Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

41 SE1103 Via Nicola Fabrizi, dal civico 50/A 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 (controviale lato civici pari) dal civico 58 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 
Corso Lecce (carreggiata centrale) dal civico 58 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 

42 SE1104 Via Salbertrand tra via Valgioie e via Pacchiotti 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Salbertrand ambo i lati della strada. 
Via Giacinto Pacchiotti tra il civico 9 e corso Monte Grappa 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pacchiotti ambo i lati della strada. 
Corso Monte Grappa tra il civico 19/E e via Pacchiotti 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

43 SE1106 Via Michele Lessona da angolo Via Saluggia ad angolo Piazza Perotti. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Perotti (lato sud-ovest) da angolo Via Michele Lessona ad angolo 
Corso Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera, da angolo Piazza Perotti al civico 65 di Corso Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Perotti (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Svizzera 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 (via privata) 
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. 

44 SE1108 Corso Lecce (controviale civici pari) da angolo Via Balme ad angolo Via 
Cibrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

45 SE1110 Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce ad angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (controviale-lato civici pari) dal civico 104/B ad angolo 
Corso Appio Caudio 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  sud e civici 124, 



124sc B e 124 sc C lato 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 

46 SE1111 Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce ad angolo Corso 
Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera dal civico 83 ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 77/bis)  dal civico 
79/2 a fine via. 
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. 

47 SE1112 Strada del Lionetto, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 25 di Str. 
Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Asinari Di Bernezzo, da angolo Via Gianfrancesco Re ad angolo Strada 
del  Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiedi 

48 SE1113 Via Pacchiotti da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo Strada del 
Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Bernardino Telesio dal civico 42/A al civico 60/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. 
Via Pacchiotti (perpendicolare) da Via Valgioie a Via Pacchiotti  (Principale) 
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 Gianfrancesco Re, dal civico 48  al civico 30/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. 
Strada del Lionetto, dal civico 16/A ad angolo Via Giacinto Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

49 SE1114 Via Pacchiotti ( Via Perpendicolare) dal civico 34/5 ad angolo Via Valgioie.   
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. 

50 SE1115 Corso Bernardino Telesio (lato civici pari) dal civico 14 (corso Telesio) 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 Corso Corso Bernardino Telesio ad angolo Piazza 
del Monastero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

51 SE1118 Corso Bernardino Telesio, 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 

52 SE1123 Piazza del Monastero, dal civico 5 ad angolo Corso Francia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Francia (lato civici pari) dal civico 266 ad angolo Piazza del 
Monastero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

53 SE1124 Via Zumaglia, da angolo Via Arona ad angolo Via Nicola Fabrizi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 92 ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

54 SE1127 Piazza del Monastero, da angolo Via Valgioie al civico 3/B di Piazza del 
Monastero  (lato est). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie (Privata) di fronte al numero civico 21. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie, dal civico 81 al civico 87. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

55 SE1129 Corso Francia, da angolo Strada del Lionetto al civico 268 di Corso Francia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Strada del Lionetto, da angolo Corso Francia a 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 Gianfrancesco Re ad angolo Strada del Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata,   transito a senso unico alternato con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 

56 SE1130 Via Ghemme, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Piazza Chironi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 97 ad angolo Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Giampietro Chironi, dal civico 6/A  al civico 12/B 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

57 SE1131 Via Domodossola, da angolo Piazza Chironi ad angolo Largo Nicola Fabrizi 
57L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Largo Nicola Fabrizi (lato sud-ovest) da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo 
Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Via Ghemme ad angolo Largo Nicola Fabrizi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

58 SE1136 Via Vittorio Asinari Di Bernezzo, da angolo Via Antonio Fogazzaro ad 
angolo Via Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Asinari Di 
Bernezzo. 
Via Borgosesia, dal civico 48 ad  angolo Via Giacomo Medici.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 
Via Giacomo Medici da angolo Via Borgosesia ad angolo Via Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giacomo 
Medici. 
Via Borgomanero da angolo Via Asinari Di Bernezzo ad angolo Piazza 
Chironi (lato 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 sul lato opposto di Via Borgomanero. 

59 SE1140 Via Exilles, da angolo Corso Francia al civico 20 di Via Exilles. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Francia, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Exilles. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

60 SE1150 Via Nicola Fabrizi, dal civico 128/A ad angolo via Antonio Fogazzaro. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Nicola Fabrizi. 
Via Borgosesia, dal civico 82 al civico 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 di Borgosesia. 

61 SE1152 Via Melezet, da angolo Corso Francia ad angolo Via Valgioie 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie dal civico 1 ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Salbertrand, da angolo Via Valgioie ad angolo Corso Francia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

62 SE1156 Via Borgosesia, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 
Via Nicola Fabrizi dal civico 117/A ad  angolo Via Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Nicola Fabrizi. 
Via Borgomanero dal civico 27 ad  angolo Via Giacomo Medici. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Borgomanero
  

63 SE1158 Corso Monte Grappa dal civico 36/C al civico 62/A. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 
Via Asinari di Bernezzo tra corso Monte Grappa e via Fogazzaro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Asinari di Bernezzo ambo i lati della strada. 

64 SE1159 Via Giacomo Medici, da angolo Via Borgosesia 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. 
Via Antonio Fogazzaro, dal civico 4/A al civico 20 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

65 SE1161 Corso Monte Grappa (lato civici pari) da angolo Via Giacomo Medici al 
civico 82 di 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. 
Via Giacomo Medici, da angolo Via Fogazzaro 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. 

66 SE1163 Via Antonio Fogazzaro, dal civico 13 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 da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via Borgosesia 
(Marciapiede) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni. 

67 SE1164 Corso Monte Grappa, lato civici pari, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo 
Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Gravere, da angolo Corso Monte Grappa al civico 14 di Via Gravere 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

68 SE1179 Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

69 SE1180 Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo Nicola Fabrizi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Largo Nicola Fabrizi, lato nord-ovest e nord-est dal civico 102/C al civico 
112/B 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 



fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

70 SE1184 Via Domodossola da angolo Via Michele Lessona al civico 94.  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
divieto    di transito di Via Domodossola ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Michele Lessona da angolo Via Borgomanero a angolo Via 
Domodossola. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 
Lessona. 
Via Domodossola dal civico 79/B a angolo Via Michele Lessona con 
l’attraversamento di Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Domodossola. 
Via Romagnano dal civico 4 al civico 18/C. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Romagnano. 

71 SE1187 Via Romagnano da civico 4/Bis ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Zumaglia da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Michele Lessona da civico 55 a civico 85/F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Michele Lessona (Interno) da angolo Via Angelo Sismonda a angolo Via 
Michele Lessona  con l’attraversamento di Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Domodossola dal civico 93 ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

72 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 



principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

73 SE1208 Via Omegna, da angolo Via  Michele Lessona al civico 8 di 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 
Via Michele Lessona (lato civici dispari) dal civico 37 ad angolo Via Or 
navasso 
L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

74 SE1211 Corso Lecce, (controviale lato civici dispari) da angolo Corso Appio Claudio 
ad angolo Via Ornavasso. 
L’istituzione del limite di velocità 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, da angolo Via Or navasso 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 
Via Angelo Sismonda da angolo via Or navasso 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 
Via Sismonda  interni 10 da angolo Via Sismoda  (principale) al 10/6/B 
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 

75 SE1317 Corso Monte Grappa tra il civico 2/E e il civico 36/B 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

76 SE1317 
V1 

Corso Francia (lato civici pari) dal civico 200 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 
Corso Monte Grappa da angolo Corso Francia al civico 6/A di 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 
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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 ST1291 Varie,ripristini definitivi.Via Borgomasino,nel tratto tra c.so Lombardia e c.so 
Potenza,con annessa parte di c.so Lombardia L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 ST1292 Varie,ripristini definitivi.Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e c.so Toscana;via 
Verolengo,nel tratto tra v.Forlì e v.Pianezza;via Valdellatorre,nel tratto tra c.so 
Potenza e c.so Lombardia.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 ST1293 Varie,ripristini definitivi.Via Borsi,ne tratto tra v.Pianezza 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. 

 ST1296 Varie, ripristini definitivi. C.so TOSCANA, nel tratto tra via Borsi e c.so 
Lombardia; via GOTTI; via MAGNANO; via MAZZE’ nel tratto tra c.so 
Toscana e via Borgomasino; via FOGLIZZO, nel tratto tra via Borgomasino e via 
Pianezza; via MUZZANO. 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. 

 ST1297 Varie, ripristini definitivi. Via VIGLIANO; c.so POTENZA, nel tratto tra via 
Valdellatorre e via Verolengo; via CARUTTI; via FORLi’, nel tratto tra via 
Carutti e via Pianezza; via PIANEZZA, nel tratto tra via Foglizzo e c.so Potenza; 
via OGLIANICO; via BESSANESE, nel tratto tra via Valdellatorre e via 
Pianezza; via GIVOLETTO, nel tratto tra via Forlì e via San Gillio; via SAN 
GILLIO, nel tratto tra c.so Potenza e via Pianezza; via CAFASSE, nel tratto tra 
via Pianezza e via Caselette; via CASELETTE. 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. 

 ST1298 Varie, ripristini definitivi.  Via CRIMI, nel tratto tra via Borgomasino e via 
Verolengo; c.so POTENZA, nel tratto tra L.go Toscana e e via Verolengo ; c.so 
POTENZA, nel tratto tra via Luini e L.go 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. 

 ST1306 Via NOLE; Via VITERBO; Via BALANGERO.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. 

 ST1307 Corso TOSCANA,nell’intersezione con v.Borsi.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. 

 ST1308 Via PONDERANO; Via CASAPINTA.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. 

 ST1309 Via ROCCAVIONE; Via VIBO’; Via CARDINAL MASSAIA. 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. 

 ST1310 Via BORGARO; L.go BORGARO; C.so TOSCANA,Via VITERBO; Via 
TIRABOSCHI.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. 

 ST1311 Varie,ripristini definitivi.Via BREGLIO; V.MONTALENGHE; V.SAORGIO; 
V.ROCCAVIONE; V.VILLAR; V.CARDINAL MASSSAIA; L.go GIACHINO; 
V.BOSCONERO; V.dei FORNELLI; V.L.ROSSI. 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. 

 ST1312 Varie,ripristini definitivi.Via FOLIGNO; V.LUINI; V.LEMIE; V.ASSISI; 
V.VEROLENGO. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 ST1313 Varie,ripristini definitivi.C.so B.BRIN; V.ORVIETO; V.MONDRONE; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST1314 Varie,ripristini definitivi.Via BOCCARDO; V.PAVONE; C.so VENEZIA; V.del 
RIDOTTO ; V. degli APPROCCI; V.TALLONE. 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. 

ST1314 Varie,ripristini definitivi.Via BOCCARDO; V.PAVONE; C.so VENEZIA; V.del 
RIDOTTO ; V. degli APPROCCI; V.TALLONE. 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. 

ST1315 Varie,ripristini definitivi.C.so VENEZIA. 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. 

ST1316 Varie,ripristini definitivi.Via VEROLENGO; C.so POTENZA; V.GOYTRE; 
V.PETTINENGO; 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. 

Inizio Lavori: 27/12/2017 - Data Fine Lavori: 24/02/2018 



 
 
 


