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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81654 

del  10 aprile 2019 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ OPENFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 10_04_2019  

 

    

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 10_04_2019 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 
Richiesta di proroga 

 

  

1 ST0004  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Domenico Millelire e via Somalia. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

2 ST0019     Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo interno 51 a via 
Sapri. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 



      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

3 ST0020  Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia.L’istituzione del 
limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

4 ST0021      Via Sapri interno 54 nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone interno 61 a via Sapri 
.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

5  ST0022  Via Cormons nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia. 

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

6 ST0023          Via Dommenico Millelire nel tratto compresto tra via Fratelli Garrone via Carlo Pisacane. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

 

7  ST0026      Via Fratelli Garrone interno 61 e via Francesco Rismondo  interno 51 nel tratto compreso 
tra via Sapri interno 54 e via Francesco Rismondo. L’istituzione del limite di velocità di 
30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

8 ST0031  Via Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia. L’istituzione del 
limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

 



9 ST0032           Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Somalia. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

10 ST0033     Via Monastir, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo Pisacane. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

11 ST0034  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 
Pisacane.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

12 ST0035      Via Monastir, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 
Rismondo.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

13  ST0036  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 
Rismondo.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

 

 

14 ST0037         Via Fratelli Garrone interno 39, nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e via Sapri 
interno 54..L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

15  ST0038  Via Somalia 108/32. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 



16 ST0040      Via Garrone int.61 nel tratto compreso tra Via Somalia interno 108 e Via Sapri interno54. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

 

17 ST0041  Strada Castello di Mirafiori nel tratto compreso tra Via Artom e Via Garrone int.39. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

18 ST0042   Via M. Panetti. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

19 ST0043  Via E.Artom nel tratto compreso tra Via M.Panetti e Via Candiolo. L’istituzione del 
limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

20 ST0044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia interno 108.  

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto e 
inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità.  

 

                             Durata presunta cantiere : gg 4 

 

21 ST0045  S.da Castello di MIrafiori dal confine con il comune di Moncalieri a Via Somalia 
interno116. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

                            Durata presunta cantiere : gg 4 

 

22 ST0046  S.da Castello di Mirafiori interno 297 

                            L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 



23 ST0047  Via Garrone nel tratto tra Via Garrone  e Via Sapri. L’istituzione del limite di velocità di 
30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

24 ST2048  Via Garrone nel tratto compreso tra via Domenico Millelire a via Francesco Rismondo 
interno 51. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

Inizio Lavori: 15/04/2019 - Data Fine Lavori: 16/06/2019 

 

Proroghe  

 

  

1ST 3012  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro. L’istituzione 
del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3013     Via Forlì nel tratto compreso tra via Foligno e  

                             via Terni. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

3 ST3014  Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia  

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

4 ST3015      Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Cincinnato..L’istituzione del 
limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 



5  ST3016      Corso Lombardia nel tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e via Lucento, civici pari. 

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

6 ST3017     Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Lucca e via Lucento, civici dispari.L’istituzione 
del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3018      Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e corso Potenza.        . L’istituzione 
del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3019  Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Cotarso Lombardia. L’istituzione del 
limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggia ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

9 ST3020           Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni ed il civico 100 di Via Lucento L’istituzione 
del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3021     Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia.                            
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST3022  Via Isernia nel tratto compreso tra Via G.Segantini e C.so Lombardia 

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 



 

12  ST3023  Via Segantini e in Via Isernia nel tratto compreso tra Via Segantini e P.zza Giuseppe 
Manno. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg7  

 

 

13 ST3034  L.go Errico Giachino .  

                            L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 4  

 

 

14  ST 1077  Via Vibò tra largo giachino e v.bibiana.  

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg7  

  

Inizio Lavori: 15/04/2019 - Data Fine Lavori: 16/06/2019 

Nuovi scavi  

 

 

TO_P3 

 

1   SE 2070   Via Umberto Balestreri, da angolo Via Giovanni Cena ad angolo Via Cristina 

                        Belgioioso 

                             L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata 
con  
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione  
                         dei pedoni sul lato opposto        
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                         Via Silvestro Lega,da angolo Via G.Cena ad angolo Via C.Belgioioso 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 



                         Via Catanzaro, da angolo C.Vercelli ad angolo Via U.Balestreri 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
2    SE 2071    Via Vistrorio, da angolo Via G.Cena all civico 107/9 di Via Vistrorio 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutirvi 
 
                        Via Giovanni Cena, da angolo c.so Vercelli ad angolo Via Rocco Scotellaro 

                              L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
3  SE 2072      Via Bollengo, da angolo Via G.Cena ad angolo Via Vistrorio 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Via G.Cena da angolo Via Bollengo ad angolo Via Rocco Scotellaro 

                             L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                         Via Rocco Scotellaro, da angolo via G.Cena a tutto il civ.71 e oltre (fine strada) 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
                    
4   SE 2073      Via Vistrorio, da civico 18 ad angolo Via Giovanni Cena 

                              L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 



                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Via G.Cena, da angolo Via Campobasso al civico 38/8 di Via Cena 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
 5   SE 2074  Via Rocco Scotellaro, dal civico 15 ad angolo Via Cena (anche alle spalle dei  

                        fabbricati (Via Cena) 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
                        
                            Via Cena fronte civico 38/8 (e 38/16 ) 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                         deviazione dei pedoni su lato opposto     
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
6   SE 2075     Via Rocco Scotellaro, da angolo Via Oxilia (con attraversamento di V.Oxilia) fino al     

                        Civico 35 di Via R. Scotellaro compreso gli interni (perpendicolari attraversamenti) 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso G.Cesare 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                           Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.G.Cesare 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Corso G.Cesare (controviale) da civ 287 ad angolo Via Oxilia  

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 



 
7    SE 2076   Corso Giulio Cesare (lato civici dispari, controviale), da angolo Via Ivrea (Rotatoria) 

                        Ad angolo Via Basse di Stura 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
8    SE 2086    Corso Vercelli (lato civici dispari), da angolo Via Germagnano al civico 271 di corso  

                        Vercelli (con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                       Corso Vercelli (lato civici pari), da angolo Via Campobasso ad angolo Via Catanzaro 

                       (con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
9   SE 2087     Corso Vercelli (lato civici dispari), da civico 287 a civico 251 (c/attraversamento.  

                        C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Corso Vercelli (lato civici pari),  da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via  

                        della Via Lemmi e della Via Campobasso 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                           Via Campobasso, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Vittoria Colonna 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
 10 SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/attraversamenti) 

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



                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Via Campobasso da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Vistrorio (c/attrav.V.Cogne) 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                           Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/attraversamenti) 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                           Via Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Giovanni Cena 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutvi 
 

                        Data inizio lavori: 15/04/2019 -  data di fine lavori: 25/07/2019 

 

                     Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Gianni Vilardo 3271919251 

 

Ripristini definitivi 

 

1     SE1653    Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Candia 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   

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

                        dei pedoni sul lato opposto. 

                        Via Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta Cerignola 

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

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

                        dei pedoni sul lato opposto. 

                         Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia ad angolo Via  



                         Monte   Rosa. 

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

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

                         dei pedoni sul lato opposto 

                         Via Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via Mercadante. 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di   

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

                         e   deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                           
                         Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 

2     SE1657     Via Malone, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Santhià  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con       
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  con  
                        deviazione dei pedoni su lato opposto 
                        Via Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con  
                        deviazione dei pedoni su lato opposto 
 
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 

3     SE1658     Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Santhià 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di   

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

                          e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                          Via Candia da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 
                               L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con   
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                          deviazione dei pedoni sul lato opposto 
 
                          Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
4     SE1659       Via Crescentino, da angolo Via Candia ad angolo Via Malone. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   

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

                          dei pedoni sul lato opposto. 

                          Via Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Scarlatti. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   

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

                          dei pedoni sul lato opposto. 



                          Piazza Bottesini, da angolo Via Mercadante ad angolo Via  Crescentino 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   

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

                          dei pedoni sul lato opposto 

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

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

                          deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                          Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Sesia  
                          L’istituzione del  limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di   
                          fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                          deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
 
                          Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
5     SE1671      Via Monte Nero, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

                          dei pedoni sul lato opposto 

                          Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Monte Valderoa ad angolo Via Monte                       

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                          deviazione dei pedoni sul lato opposto 
 
                           Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
6     SE1674      Via Monte Valderoa, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

                          deviazione dei pedoni su lato opposto 

                          Via Monte Rosa, da angolo Largo Sempione ad angolo Via Spontini 

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

7     SE1676      Via Spontini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Pier Fortunato Calvi 

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

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

                          dei pedoni sul lato opposto. 

                          Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Spontini ad angolo Via Monte Valdera 



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

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

                           deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                           Via Monte Rosa, da angolo Via Monte Nero ad angolo Via Spontini 

                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata,  
                           con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                           deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
 
                           Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
8      SE1678      Via Monte Rosa, da angolo Via Gaspare Spontini ad angolo Via Via Cherubini 

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

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

                            deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                            Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

                            deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

                            Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

9       SE1679        Via Petrella, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Ponchielli 
                             L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata,  
                             con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                             deviazione dei pedoni sul lato opposto 
                             Via Umberto Giordano, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via Brandizzo 
                              L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata,  
                              con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                              deviazione dei pedoni sul lato opposto 
                              Via Brandizzo, dal civico  94 ad angolo Via Petrella 
                              L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata,  
                              con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                              deviazione dei pedoni sul lato opposto  
                              Via Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 di Via Aosta 
                              L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata,   

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

                          deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

                           Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

          



10    SE1681     Via Giovanni Duprè, da angolo Via Santhià ad angolo Via Saverio Mercadante 

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

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

                         deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                         Via Santhià, da angolo Largo Sempioe ad angolo via Spontini 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                          dei pedoni sul lato opposto. 
 
                          Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 

                         data inizio lavori 15/04/2019 - data di fine lavori  25/07/2019  

Ripistini definitivi 

 

1   SE 1464    Via Mongrando, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Fontanesi 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                       dei pedoni su lato opposto. 

                
                      Via Montalto, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  
                       dei pedoni su lato opposto 
                  
                       Via Fontanesi, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni su lato opposto 
 
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
2     SE 1465  Via Mongrando, da angolo Via Fontanesi ad angolo Corso Belgio. 
                       del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con rimozione  
                       ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
                       lato opposto 
                     
                       Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni su lato opposto 
                 
                       Corso Tortona, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                       pedoni su lato opposto 



  
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
                  

3   SE 1466    Corso Belgio, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Carlo Luigi Farini 

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

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

                       dei pedoni su lato opposto 

                      

                         Corso Tortona (controviale civici dispari) da angolo Via Manin ad angolo Corso  

                         Belgio 

                         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 Tortona, (controviale lato civici pari) da angolo Corso Belgio ad angolo Via  

                          Montalto 

                          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 Tortona (carreggiate centrali) da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo  

                          Lungo Pò Antonelli 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto.  

                

                          Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli ad angolo Corso Tortona 

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

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

                           dei pedoni su lato opposto. 

                  

                           Via Fontanesi, da angolo Corso Tortona al civico 20 di Via Fontanesi 

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



                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                           Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

4    SE 1470      Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via Manin 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

                  

                         Via Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

                    

                          Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 

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

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

                        dei pedoni su lato opposto. 

                      

                        Corso Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via Giorgio  

                        Pallavicino 

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

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

                        deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

                     

                       Via Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di Bruno 

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

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

                       dei pedoni su lato opposto. 

               

                       Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo Rosario Berardi al civico  

                       68 di Corso Regina Margherita 

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



 
12    SE 1471  Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni 
                       Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo Corso Regina  
                       Margherita 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni 
                       Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso Belgio) ad angolo                    
                       Corso Regina Margherita 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                       dei pedoni 

                       

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi   
                        

5    SE 1472    Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Vezzolano 

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

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

                       dei pedoni 

                       Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Brianza 

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

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

                      dei pedoni 

                       Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a angolo Corso Brianza 

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

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

                       dei pedoni 

   
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
 
                    data inizio lavori: 15/04/2019 -  data di fine lavori:   25/07/2019  

Lavori di Scavo Lotto G 

 

1                                 Str,Del Drosso carreggiata nord da civico 2 a civico 22 e da 19 a 19/A. 

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



                             della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

2  Str Del Drosso carreggiata nord  da civico 108 a civico 110/8 e da 99 a 99/B.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3   Str.Del Drosso carreggiata nord da Via Cabrini a Via Planteri.L’istituzione del divieto di 
transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Str del Drosso carreggiata nord da civico 54/A a civico 32.L’istituzione del divieto di 
transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

5  Str del Drosso carreggiata nord da civico 100 a 108/A e carreggiata sud da civico 99 a 
99/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere:  6 gg 

 

6  Str Del Drosso da civico 164 a civico 164/a.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Negarville dal civico 33 al civico 43/A.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 



                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                           Via Coni Zugna dall’intersezione con Via Monte Sei Busi all’intersezione con Via Monte 
Cengio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9 Via Monte Sei Busi da civico 28 a civico 30/A. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Via Monte Cengio da civico 29 a Via Levone L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11  Via Negarville da civico 3 a civico 13.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Quarello da civico 19 a civico 43.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vallarsa da Via Monteponi a Via Monte Cengio L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 



14                         Via Plava da civico 91 a civico 115. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

15                         Str.Del Drosso dall’intersezione con Via Negarville al civico 158. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

 

16                         P.tta Jona civico 4 bia e dall’intersezione con Via Plava a civico 5.L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

17                     Via Barbera  da Str. Delle Cacce a Via Togliatti L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18  Str Castello di Mirafiori da civico 111 a civico 123 e 150.L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

19  Str.Castello di Mirafiori interno 142.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 



 

20  Str delle Cacce interno 146.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21  Via Fleming ds civico 19/A a 19/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

22  Via Riboli da civico 9 a 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

23  Via Monastir dal civico 15 al civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

24                  Via Bovetti civico 6 civico 10. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

25 Str, delle Cacce civico 91 e civico 124. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

26  Via Somalia da civico 6 a civico 10 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

                                 Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

27  Via Verga da Via Capuana a Str.delle Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

28  Via Vigliani carreggiata sud dal civico 68 al civico 74 e civico 28.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

29                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 158/A al civico 158/I L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto   l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento viabile: 
(Sottoequipaggiamento tubazioni esistenti con apertura pozzetti interrati) 

 

30                         Via Vigliani carreggiata sud dall’intersezione con C.so Unione Sovitica all’intersezione 
con P.zza Bengasi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

31                         Via Corradino da P.zza Bengasi a Via Praciosa.L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere:  2  gg 



 

32                        Via Chiala dall’intersezione con Via Guidi all’intersezione con Via Monastir. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

33                    Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

34                         Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

35                       Via Torrazza da Via Monastir a Via Somalia                             

                            L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

36                         Via Somalia da Via Torrazza a Via Candiolo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

37                         Via Formiggini  dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con S.da delle Cacce. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 



 

 

38                         Via Barbera da Str. Delle Cacce a Via Togliatti. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

39                         Via Fleming da S.da delle Cacce a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

40                         S.delle Cacce  da Via Barbera a S.da Castello di Mirafiori.L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

                             Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

 

41                   Via Verga da S.da delle Cacce a Via Capuana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

42                     Via Capuana da Via Verga a Via Morandi carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 



 

43                     Via Riboli da S.da delle Cacce a Via Fleming. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

44                      Via Bovetti da Via Riboli a Via Verga. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

                          Inizio Lavori: 15/04/2019 - Data Fine Lavori: 15/06/2019 

 

Scavi e apertura pozzetti 

 

1)  TOH03_TO_SI_0046 
 

 Via Rubens Fattorelli da SDA Comunale di Bertolla a Via Rubens Fattorelli int. 96 
 
  
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 
 
 
 
2)  TOH03_TO_SI_0044 
 
Via dei Lavandai da SDA Comunale di Bertolla a Via dei Lavandai 47 
 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 
 
 
 
3)  TOH03_TO_SI_0044 
 
Via dei Lavandai da SDA Comunale di Bertolla a Via dei Lavandai 47 
 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  



                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 
 
 
 
4)  TOH03_TO_SI_0002 

 

 Strada San Mauro nel tratto compreso tra str Bertolla e il civico 238 di str San Mauro 
 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 
 
 
 
4)  TOH03_TO_SI_0045 
 
Via Dei Lavandai int. 31 e Via Gran Paradiso 
 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 
 
 
 
5)  TOH03_TO_SI_0002 

 

Strada San Mauro nel tratto compreso tra str Bertolla e il civico 238 di str San Mauro 
 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 
 
 
 
Data inizio lavori: 15/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019  
 

 

 
 

• 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 CAVAGLIÀE 
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