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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2017 84309 

del  18 ottobre 2017 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ OPENFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 18_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 18_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





 


1)  (lavori di ripristini definitivi Pozzo Strada) 


 


L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A  


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 


 


 


 


 


 


Ripristini  definitivi: 


 


L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A  


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 
TAV.2 


Via Pistoia tra Via Livorno e Via Ascoli 
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 


 


 


Ripristini definitivi 


 







L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A  


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 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 
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Scavo per posa pozzetto e civico in attivazione 


 


L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A  


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 
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Ripristini definitivi 


 


L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A  


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 
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L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A  


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 


L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A  


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. 
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