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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2018 85019 

del  7 novembre 2018 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ OPENFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 07_11_2018  

 

   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 07_11_2018 inerenti lavori per la 
realizzazione della rete e per i lavori  di asfaltatura per esecuzione di ripristini definitivi; 

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 
Ripistini definitivi 

 

 

1  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 e  deviazione                             

                            dei pedoni su lato opposto 

                        
2  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  sosta e di  fermata con   

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

                            dei pedoni su lato opposto 

 

3  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 

 

4  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 e  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 e  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 e  deviazione                             

                            dei pedoni su lato opposto                     

 

5   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 e  deviazione                             

                            dei pedoni su lato opposto 

 
6    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 e  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 e  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 e  deviazione                             

                            dei pedoni su lato opposto 

 
7   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  sosta e di  fermata, di  

                         transito 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 

 

8   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 su lato opposto   

                         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  sosta 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 su lato opposto 

 

9    SE1416       Lungo Dora Voghera, 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   

                              Lungo Dora Voghera, civico 98 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 e  deviazione                             

                            dei pedoni su lato opposto 

                              Lungo Dora Voghera civico 108 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 e  deviazione                             



                            dei pedoni su lato opposto 

                              Lungo Dora Voghera civico 110 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 e  deviazione                             

                            dei pedoni su lato opposto 

 

10   SE1427     Lungo Dora Voghera, dal civico 110 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 al civico 22/A di 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 

                         Via Grazia Deledda, dal civico 9 a Corso Cadore, con l’attraversamento di 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 Dora Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda ad angolo Lungo  

                         Dora Voghera (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 

                         Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da angolo Lungo Dora            

                         Voghera (principale) ad angolo Via 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 

 

11   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                      

 

                        data inizio lavori 12/11/2018 data di fine lavori 07/04/2019 

Ripistini definitivi 

 

 
 

1    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 
 

2   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 

3   SE1626     Via Muzio Clementi, da angolo Piazza Giovanni Bottesini 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 e  deviazione 

                       dei pedoni sul lato opposto. 

                       Via Malone, dal civico 8/A ad angolo Piazza 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. 

                       Piazza Bottesini,  (lato sud) da angolo Via Malone 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 e  deviazione  

                       dei pedoni sul lato opposto. 

                       Via Bioglio, 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 e                    

                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



                       Via Pacini da angolo Via Bioglio al civico 4 (e loro interni) di 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 e  deviazione  

                       dei pedoni sul lato opposto.  

                       Via Ternengo da angolo Via Muzio Clementi al civico 52 di 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 e  deviazione  

                       dei pedoni sul lato opposto. 

 

4    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 

 

5    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 

 

6    SE1634       Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Jacopo Foroni con       
                         l’attraversamento di 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 con                  

                         deviazione dei pedoni su lato opposto 

                         Via Jacopo Foroni, da angolo Piazzetta Cerignola 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 Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 
                         Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa 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               
 
7    SE1636        Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Jacopo Foroni 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 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 
  
8    SE1638         Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

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

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

                               deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

 9   SE1639          Via Monte Rosa, da angolo Corso Novara 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. 

 

10  SE1642         Corso Palermo, da angolo Via Malone 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. 

                           Via Monte Rosa da angolo Corso Novara al civico 10 di Via Monte Rosa 

                           L’istituzione del limite di velocità dei 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. 
 
  11   SE1643      Via Montanaro, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Gaspare 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 

                            Via Cherubini, da angolo Via Montanaro 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 

 

12  SE1645          Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Cherubini  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 

                            Via Gaspare Spontini, 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 

                            Corso Giulio Cesare (lato civici dispari) da angolo Via Lauro Rossi ad angolo  

                            Largo 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 

 

 13  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        

 

                          data inizio lavori 12/11/2018 data di fine lavori 07/04/2019 

 
Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/19e 
 
                 1    Via Giovanni Arpino da incrocio con via Massimo Mila al civico 6; 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Massimo Mila da incrocio con Via Giovanni Arpino a incrocio Via Vandalino;                                                    
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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    Via Vandalino da incrocio Via Eritrea a civico 84; 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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   Via Eritrea da civico 19/A a incrocio 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 con deviazione 

                       dei pedoni. 

                       Corso Francia da civico 333/10 a civico 333/6; 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

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

                       dei pedoni. 

 

                       4  Via Postumia da civico 11 fino incrocio Via Bevilacqua;  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bevilacqua da incrocio Via Postumia fino incrocio Via Mario Ponzo; 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mario Ponzo da civico 20 fino a incrocio Corso Brunelleschi ; 

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

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

                        dei pedoni. 

                         

 

                   5  Via Mario Ponzo da civico 24 fino incrocio Via Francesco de Sanctis;  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Francesco de Sanctis da civico 86 fino incrocio Strada della Pronda; 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni. 
 
                   6  Via Brissogne da civico 32 fino incrocio Via Bard;  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bard da civico 29 fino civico 33/B con attraversamenti civici 30/C e 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 con deviazione 
                        dei pedoni. 
                    7  Via Bard da civico 11/4 a 11/4/A con attraversamenti civici 14, 16, da 5/C a 7/C, 8;  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Monginevro da civico 263 a 269 e da civico 273 a 281; 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni. 
                    8  Via Barda da civico 1/D fino incrocio Via Monginevro;  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni. 
                          
                    9  Via Strada della Pornda da civico 51/A fino a civico 37 con attraversamento incrocio  
                        Via Postumia;                                           
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Via Postumia da civico 57/65 fino a civico 57/7/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. 
                          
 
                  10  Strada della Pronda da civico 15 fino a civico 31/A compreso interno civico 19;  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni. 
                          
                  11  Via Cirenaica da incrocio Via Chambery fino incrocioVia Postumia; 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Postumia da civico 57/65 fino a civico 47 (ambo i lati); 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Col di Lana da civico 27 fino a civico 41 (ambo i lati); 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chambery fronte civico 61/35; 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni. 
 
                   12 Cirenaica da civico 36/D fino a civico 46/D (compreso attraversamento); 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chamnery da civico 51 a civico 61/27; 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni. 
                   13 Via Postumia da civico 45/D a civico 35; 



                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 De Sanctis fronte civico 80 e 88; 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Monte cimone da civico 15 a civico 25 (ambo i lati); 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni. 
 
                   14 Via Francesco de Sanctis da incrocio Via Fratelli Fornaca fino incrocio Via Mario                                
                        Ponzio; 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mario Ponzio civico 24;  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni. 
                                                   
                    15 Via Fratelli Fornaca da civico 28 fino incrocio Via Quinto Bevilacqua; 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Quinto Bevilacqua da incrocio Via Fratelli Fornaca a civico 46; 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni. 
 
                   16 Via Mario Ponzio da civico 1/C a civico 9/A con attraversamento civico 2/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 con deviazione 
                        dei pedoni. 
                        Via Mario Ponzio da civico 20 fino incrocio con Via Bevilacqua; 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni. 
                        Corso Brunelleschi da civico 90/B al civico 92; 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni 
                   17 Via Francesco de Sanctis da civico 90/A a civico 102/10; 
                        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 con deviazione 
                        dei pedoni. 
                         Strada della Pronda da civico 3 a civico 9 e da civico 4 a civico 8/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. 
                   18 Via Francesco de Sanctis da civico 106/A a civico 106/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. 
                         Via Francesco de Sanctis da civico 126/F a civico 132/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 con deviazione 
                        dei pedoni. 
 
 
 

                        Data inizio lavori: 16/11/2018 -  data di fine lavori:  16/02/2019  

           
 

• 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 

 


	AVVERTE

