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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2017 85120 

del  6 dicembre 2017 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ OPENFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 06_12_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 06_12_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’EEE 

 


	IL DIRIGENTE
	AVVERTE





 


1)  (lavori di scavo  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 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 


 


 


 


 


2)  (lavori di scavo  Mirafiori per attivazione clienti) 


 


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


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 


 


 


 


 


3)  (lavori di scavo  Backhauling) 


 


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 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 Parzializzazione del traffico 







civico 69 a spartitraffico nei giorni 11-12-18-19 


dicembre 


divieto di sosta e rimozione 


forzata lato dispari 


 Data Inizio Lavori:  11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/01/2018 


 


 


 
 


 


4)  (Lavori di asfaltatura per esecuzione ripristini definitivi) 


 


L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A  


 


Progressivo Numero 


tavola 


Provvedimento 


 


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.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. 


3 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. 


4 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. 


5 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. 


6 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. 


7 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. 


8 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. 


9 AA.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. 


10 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. 







11 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. 


 


12 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. 


Data Inizio Lavori: 27/12/2017 - Data Fine Lavori: 28/02/2018 


 


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 


   


   


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 


 


 


 


 


Intervento su Pozzetto esistente 


 


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 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 


 


Ripristini definitivi 
 


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


Progressivo Nr. 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 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 


4 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. 


5 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 


6 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 


7 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 


8 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. 


9 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 


10 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 


11 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. 


12 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. 


13 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. 


14 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. 


15 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. 


16 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. 


17 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. 


18 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. 


19 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 


20 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 


                         Data Inizio Lavori: 11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 


 


Scavo +Posa Pozzetto 


 


 


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 


 


 


Ad integrazione dell’ordinanza 2017 84987 del 29/11/2017 


in Via Gramsci da Lagrange a Gobetti e Lagrange da Gobetti a civico34/f per i giorni dal 


6/12/2017 al 07/12/2017 e dal 27/12/2017 al 27/01/2017 L’istituzione del limite di velocità dei 30 


km/h, del divieto di sosta  
 


 


 


 


 


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


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 







 


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: 29/02/2018 





