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   Servizio Suolo e Parcheggi     

 

 

CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2017 84214 

del  11 ottobre 2017 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ OPENFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 12_10_2017  

 

    

IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le 
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le 
norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; 

Vista la richiesta della OPENFIBER esaminata in RECA il 12_10_2017; 

Ritenuta la necessità, per motivi di interesse pubblico inerente la circolazione stradale e la 
tutela ambientale di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

ORDINA 

 
I provvedimenti viabili meglio specificati nel prospetto allegato alla presente ordinanza di 

cui fa parte integrante, nei periodi ivi indicati 

 

 



 
 

 

• l'istituzione del limite massimo di velocita’ di 30 Km/h. per tutti i cantieri 

• la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali 
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto; 

AVVERTE 

 che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

 che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in 
materia; 

 che siano assicurate, in presenza di riserve di sosta "ad personam" le eventuali 
traslazioni, da concordare con gli interessati, nonché, ad ultimazione dei lavori, il 
ripristino degli stalli nelle ubicazioni iniziali; 

 che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre 
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 
la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

     

 

 

 

 

   LA DIRIGENTE 
ARCH. BRUNA CAVAGLIA’E 

 


	IL DIRIGENTE
	AVVERTE





 


 (lavori di ripristini definitivi Mirafiori) 


 


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 Del Prete all’intersezione con Via D’Arborea Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo ilati 


2 Via Pinchia da civico 11 a civico 15 Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


3 Via Balla fronte civico 25 e civico 30 Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


4 C.so Siracusa  carreggiata ovest da civico 132 a 


civico134 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


5 C.so Siracusa Carreggiata est da civico 197 a civico 


203 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


6 Via San Marino  da civico 57 a civico 61 Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


7 Via San Marino da via Pordenone a C.so Orbassano Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


8 Via Tempio Pausania da civico 1 a civico 5 Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


9 Via Castelgomberto da civico 116 a civico 120 Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


10 Via Ragusa da civico 6 a civico 10 


 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


 Data Inizio Lavori:  17/10/2017 - Data Fine Lavori: 30/11/2017 


 


 


 


 


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 Peschiera carreggiata sud da C.so Trapani a Via 


Campiglione 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo ilati 


2 Via Caraglio da C.so Peschiera all’intersezione con Via 


Campiglione 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


3 Via Orsiera da C.so Trapani a Via Genola Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


4 Via Sestriere da Via Isonzo a Via Genola Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


 Data Inizio Lavori:  17/10/2017 - Data Fine Lavori: 30/11/2017 


 


 


 


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 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: 18/12/2017 


 


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 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: 18/12/2017 


 


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: 18/12/2017 


 


 


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 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 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 SE1478 Via Vittorio Andreis da angolo Via Mameli ad angolo Corso Giulio 


Cesare 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Vittorio Andreis ambo i lati della strada e l’attuazione 
del senso unico in direzione Corso Giulio Cesare 
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. 


   
   
                   Data Inizio Lavori: 18/10/2017 - Data Fine Lavori: 18/12/2017 


 


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 





