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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 82805 

del  12 giugno 2019 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ OPENFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 12_06_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 12_06_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 
Proroghe 

 

1 ST3012  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 7 

 

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 7 

 

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 7 

 

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 7 

 

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 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 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 : gg 7 

 

13  ST 3034  Largo 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 7 

 

Nuovi Scavi  

 

1 ST3115       Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Guglielmo Reiss Romoli civico 236 e 
via Leonardo Fea. ..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  ST3116  Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Gaetano Previati e via Guglielmo Reiss 
Romoli.. 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 

 



3  ST3117  Strada Della Campagna, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della 
Cella.. 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 

 

4 ST3118      Via Gaetano Previati, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della Cella.4. 
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 

 

5 ST3119  Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e Via Gaetano Previati. 
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 

 

6 ST3120   Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via 
Guglielmo Reiss Romoli civico 236A. 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 ST3121  Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Paolo Della Cella e via 
Guglielmo Reiss Romoli civico 149. 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 9 

 

8 ST3122  Via Giovanni Battista Gandino, nel tratto compreso tra via Guglielmo Reiss Romoli e via 
Gaetano Previati, e in via G. Previati, nel tratto compreso tra via G. B. Gandino e via 
Paolo Della Cella.  

                             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 9 

 



9 ST3123  Via Paolo Della Cella, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e via Guglielmo Reiss 
Romoli.. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

                            Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3124  Via Giovanni Battista Gandino interno 60, nel tratto compreso tra via G. B. Gandino e via 
Paolo Veronese.  

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

      Durata presunta cantiere : gg 5 

 

11 ST3125  Via Giovanni Battista Gandino, nel tratto compreso tra via Gaetano Previati e via Paolo 
Veronese. 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 

                          Inizio Lavori: 17/06/2019 - Data Fine Lavori: 17/08/2019 

 

Proroga  scavi  - Ripristini TO_P3 

 

SE 2137        Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini al civico 181 di C.Vercelli + tutti gli mterni                     
                       cortile sia di c.Vercelli che di Toscanini (retro caseggiato) 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                       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 Boccherini, da fronte civ 38 ad angolo Corso Vercelli 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

 



  SE 2138     Via Gottardo, da angolo Corso Vercelli fino a fine via  civici 37 e 39   
                     (+ tutti gli  Interni cortile di via Gottardo) compresi i civ. 47-49-51-53 (anche cortile)  
                     L’istituzione del limite di velocità 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 Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini + marciapiede +  
                          Banchina+cortile Via Gottardo (interni 37 e 39) 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 

 

       SE 2180   Via Nicola Porpora, da angolo C.so Giulio Cesare 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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Via Monte Rosa, da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sepione 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Gottardo, da angolo Via Mercadanrte 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 
 
                           Piazza Donatori del Sangue (tutta ) con itervento parzializzato sulle due piazze 

                        L’istituzione del limite di velocità 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 Mercadante da angolo via Pergolesi ad angolo Via 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 con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
 
                        Via Pergolesi 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 con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutirvi 
 
      SE 2189    Corso G.Cesare da angolo Via Pergolesi ad  nagolo Piazza Derna 

                        L’istituzione del limite di velocità 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 Pergolesi da angolo Via Monte Rosa 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 
 

            Data inizio lavori: 15/06/2019 -  data di fine lavori: 30/09/2019 

 

                 Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 

                        altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 

 

Ripistini definitivi   

       

   SE 1592      Corso Novara (lato civici dispari-controviale) da angolo Via Paruzzaro 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 su lato opposto. 

             Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                        Corso Novara (lato civici pari-controviale) da angolo Corso Palermo al civico 46/H    

                        di Corso Novara 

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

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

                            dei pedoni su lato opposto. 



                        Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

   SE 1593       Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Lorenzo 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. 

              Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                         Via Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare 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 su lato opposto 

                         Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                         Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero ad angolo Via  
                         Gottardo 
                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 
                         Corso Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Rivarossa 
                             L’istituzione del limite di velocità 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 

 
     SE 1594      Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via Ternengo 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 con  

                         deviazione dei pedoni su lato opposto 

                         Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                         Via Paruzzaro, da angolo  Via Ternengo 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 con    

                         deviazione dei pedoni su lato opposto    



                         Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                         Via Ternengo, da angolo Via Paruzzaro ad angolo Via Tollegno.  
                         L’istituzione del limite di velocità 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 

                          

  SE 1596          Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara 
                             L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di   

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

                         e  deviazione   dei pedoni su lato opposto 

                         Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                         Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi 

                         L’istituzione del limite di velocità 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 Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via Paruzzaro  
                         L’istituzione del limite di velocità 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 consecutive 
 
                         Via Paruzzaro angolo da via Ternengo 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 con                

                         deviazione  dei pedoni su lato opposto 

                         Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

                         Via Giovanni Pacini, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 
                         L’istituzione del limite di velocità 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 Bologna, da angolo Via Ternengo 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 con   

                         deviazione dei pedoni su lato opposto  

                          Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                         Via Tollegno, 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 con deviazione dei pedoni su lato   

                         opposto   

                         Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi                          

 

  SE 1601        Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna ad angolo Via Tollegno 
                         L’istituzione del limite di velocità 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 consecutive 
 
                         Via Bologna, da angolo Via Benaco ad angolo Via Ferrari  
                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 
       SE 1603   Via Courmyeuer, da angolo Via Mottarone ad angolo Corso Vercelli 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e di   
                         fermata con rimozione ambo i lati della strada     
                         Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
    
                         Corso Vercelli, 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       
 
          Data inizio lavori: 15/06/2019 -  data di fine lavori: 30/09/2019 
  

Realizzazione di nuovi scavi TO_H4 

 

     SE 1965  Corso Alberto Picco, da angolo Piazza Asmara ad angolo Corso Quintino Sella (Piazz.le  

                      Villa della Regina) 



                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi        

 

                      Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Luisa del             

                      Carretto (con attraversamenti carreggiata Q.Sella) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi    

 

                      Via Luisa del Carretto, da angolo Corso Q.Sella ad angolo Via Tonco (con attraversam.  

                      carreggiata) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi     

 

                      Via Tonco, da angolo C.Q.Sella ad angolo Via Luisa del Carretto (attrav. Carregg.) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi                           

                       

                      Strada alle sei Ville (attrav. Carregg.) tutta la Via 

                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

                       

     SE 1966   Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Maria           



                      Bricca(con attraversamenti carreggiata Q.Sella e Via F.Romani) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi   

                      Via F.Romani, da angolo C.Quintino Sella ad angolo Via Asti (c/attrav.carreggiata) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi   

 

                     Via Asti (c/attrav.carreggiata) da ang. Via F.Romani ad ang. Via C.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 con deviazione  

                      dei pedoni su lato opposto 

                      durata cantiere 20 giorni non consecutivi   

 

                      Via Cardinale Maurizio (c/attrav.carreggiata) da ang. Via Asti ad ang.V. L.del Carretto                                       

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi   

 

                      Corso Quintino Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Cardinale 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 con deviazione  

                      dei pedoni su lato opposto  

                      durata cantiere 20 giorni non consecutivi   

 

                      Via Luisa del Carretto, da angolo Via Cardinale Maurizio(con attraversam.  

                      carreggiata) al civico 30 di Via Luisa del Carretto 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi     

 

                      Via Tonco dal civ.21 (con attrav.carreggiata) ad angolo Via  Via Luisa del Carretto 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

  

    SE 1974   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Cardinale Maurizio ad angolo Via Figlie dei Militari 

                      (con attravers. Carreggiata) incluso tutti gli intermi (36/bis/l) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                       C.so Q. Sella da ang Via Cardinale Maurizio ad ang. Via Figlie dei Militari 

                      (con attravers. Carreggiata)  

                       L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via Maria Bricca da ang. Via  Asti ad ang. Via Luisa del Carretto 

                      (con attravers. Carreggiata)  

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via Luisa del Carretto (e/o via Maria Bricca) intrno 36/bis/l (tutta- f ino a fine via) (opp  



                     (con attravers. Carreggiata)  

                     L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                     Strada del Cantello (compreso interni) da ang. Via Luisa del Carretto ad ang.Via Picco 

                     (con attravers. Carreggiata)  

                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (se nessita e/o             

                     utilizzo di movieri) 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

     SE 1975   Corso Q.Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Corso Gabetti (attr.carregg.) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi                     

 

                      Via Luisa del Carretto (attr.carregg.) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti  

                      (Piazza Hermada) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 Luisa del Carretto (attr.carreggiate) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti  

                      (Piazza Hermada) + tutti gli interni di Via Luisa del Carretto tra i civ. 58 e 60 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi         

 



                      Via Figlie dei Militari, da angolo Via Luisa del Carretto ad angolo Via Moncalvo 

                      (con attraversamenti carreggiate) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi       

 

  SE 1976      Via Moncalvo, da ang. Via M.Bricca ad ang Corso Gabetti (c/attrav. carreggiate) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Piazza Hermada (incluso) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalvo 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via  Ferrante Aporti, da angolo Via moncalvo ad angolo Via Asti 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                     Via Asti, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Figlie dei Militari (attr.carregg.) 



                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via Maria Bricca da ang. Via Moncalvo ad ang.  corso Q. Sella (attrav.Carregg.) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via F. Dei Militari, da ang. Via B. Vittone ad ang. C.Q.Sella  (attrav.Carregg.) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

    SE 1978   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Figlie dei Militari ad ang. Str.Val San Martino 

                     (con attraversamenti di carreggiata) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                     Via Luisa del Carretto, (civico 74) interno tutta la Via (con attraversam. di carreggiata)                 

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

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

                     deviazione  dei pedoni su lato opposto 

                     durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Piazza Hermada, da ang. C.so Q.Sella ad ang.Via Luisa del Carretto (lato civ.pari) 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Piazza Hermada, angolo Via L.del Carretto e fino all’angolo di  str.Val S.Martino 

                      L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                     Via Castagneto, da angolo Via L.del Carretto ad angolo Via Montiglio (att.carr) 

                     L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                    Str.Val San Martino, da angolo (Piazza Hermada/Via Cocchi) ad ang.Piazza Asmara 

                    (con attrav.Carreggiata) 

                    L’istituzione del limite di velocità 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 

                    cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                    Piazza Asmara, da ang.str.Val San Martino ad ang C.so Alberto Picco 

                    L’istituzione del limite di velocità 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 

                    cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                     Via Baldissero, da ang. Str Val San Martino e per tutta la via (fino al civ.5) c/att.caregg. 

                      L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via Montiglio, da ang. Via Baldissero  e per tutta la via (fino al civ.11) c/att.caregg. 

                      L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via Lauriano, da ang. Via Montiglio ad ang.Via Castagneto  (tutta la via) c/att.caregg. 

                      L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

                   data inizio lavori:  14/06/2019 -  data di fine lavori:   30/09/2019 

 

                 Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 

                        altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

                                                                     

Ripistini definitivi            

   

1     SE1183     Via Degli Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Lungo Po’ Macchiavelli 

 L’istituzione del limite di velocità 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 
 

                         Via Napione  dal civico 2 ad angolo 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. 



                             Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

2     SE1282    Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale 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 sul lato opposto. 
                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
                       Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona 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 sul lato opposto. 
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
                       Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita ad angolo Largo  
                       Maresciallo Berardi 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
                       Corso Farini,dal civico 1 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 sul lato opposto. 
                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
                       Via Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona 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 sul lato opposto. 
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
                            
  
                        Corso Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Piazzale  
                        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 sul lato opposto  
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

3     SE1285     Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro 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.  
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
  4    SE1298      Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti 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 

                              Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
                         Corso San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via Sant’Ottavio 

                         L’istituzione del limite di velocità 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 consecutive 
 
   5   SE 1300     Via Giulia di Barolo, da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via degli 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. 
 
   6    SE 1302    Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Varallo 
                         L’istituzione del limite di velocità 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 Varallo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Fiorano 
                         L’istituzione del limite di velocità 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  SE 1305    Via Michele Buniva, 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 con                

                         deviazione dei pedoni su lato opposto 

 
    8  SE1307     Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via Buniva 

                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 

                            Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 

                            L’istituzione del limite di velocità 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 
 



                         Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza 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 

                              Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

                         Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza 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 

                              Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
    9  SE 1309     Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 

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

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

                         deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                         Via Fiorano, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli  

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

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

                         dei pedoni sul lato opposto. 

                         Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad angolo Corso Tortona 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con  
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                         dei pedoni sul lato opposto. 
 
     10  SE 1312  Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via Guastalla 
                          L’istituzione del limite di velocità 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 Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/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 su lato opposto.      
 
      11 SE 1316  Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 



                          Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 
                          L’istituzione del limite di velocità 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   SE1318   Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (lato est) 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con   

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

                            dei pedoni su lato opposto 

                              Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

                         Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza 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   

                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                         Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 

                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 

                         Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza 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 

                              Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

                         Piazza Santa Giulia, dal civico 10 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 



                              Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
       13 SE 1321  Via Eusebio Bava, dal civico 40/A ad angolo Via Cesare Balbo. 
                          L’istituzione del limite di velocità 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 Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 

                          L’istituzione del limite di velocità 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 Eusebio Bava, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Cesare Balbo 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

 
   14   SE 1328   Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 
                          L’istituzione del limite di velocità 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 Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, di transito  e di     
                          fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e                    
                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 4e di fermata  
                          con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 
                          L’istituzione del limite di velocità 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 Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                          dei pedoni su lato opposto.      

 
       15 SE1330   Via Andorno, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 

                              Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona ad angolo Via Lessolo 
                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 
     16 SE1333    Via Giorgio Pallavicino, 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. 
                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiv 
                           
                         Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad angolo Lungo Dora  
                         Siena 
                         L’istituzione del limite di velocità 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 consecutive 
 
    17    SE1341 Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 

                         Via Oropa da angolo Via Lessolo ad angolo Via Andorno 

                         L’istituzione del limite di velocità 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 consecutive 
 
       18  SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 

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

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

                            dei pedoni su lato opposto 

                              Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

                         Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. Ottavio 



                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 

                         Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 

                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 
      19  SE1354  Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia 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 

                               Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

                         Via Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 

                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 

                         Corso San Maurizio, dal civico 51/A   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 

                              Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
     20 SE1366   Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli 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 

                               Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 



                              Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Guastalla. 
                         L’istituzione del limite di velocità 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 consecutive 
 
     21 SE1374  Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 
                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 

                             Via Guastalla, da angolo Via Balbo 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 

                             Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
   22  SE1377   Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo                                          
                         L’istituzione del limite di velocità 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 
 

                              Via Cesare Balbo, da angolo Via Tarino ad angolo Via Guastalla 
                         L’istituzione del limite di velocità 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 

 

     23  SE1379  Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele Buniva.                                       

                         L’istituzione del limite di velocità 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 consecutive 
 
                   data inizio lavori: 15/06/2019 -  data di fine lavori:   30/09/2019 

 

Proroga 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: 17/06/2019 - Data Fine Lavori: 17/08/2019 

 

Corso Vercelli 
 

Angolo Via Cavagnolo: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 
carreggiata. 
 

 
Corso Regio Parco 
 

Dal civico 100 al 122: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 
carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 



Civico 142: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 
carreggiata. 
 
Dal civico 133 al 137/A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, e deviazione pedoni su 
lato opposto. 
 
Dal civico 139 al 149: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, con restringimento della 
carreggiata e deviazione pedoni su lato opposto. 

 
Via Gaetano Thiene 
 

Dal Civico 1 al 1/3: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, 
restringimento della carreggiata 
 
Dal Civico 13/A al 13/B: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione 
mezzi, restringimento della carreggiata 

 
Corso Taranto 
 

Da Via Mercadante a Via Corelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 
della carreggiata. 
 
 
 

 
Via Mercadante 
 

Da C.so Taranto a Via Pergolesi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 
della carreggiata. 

 
Via Corelli 
 

Da C.so Taranto a Via Perosi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del        divieto 
di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 
della carreggiata 

  
Via Gottardo 
 
            Fronte civico 167: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
            parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della 
            carreggiata. 

 
Via Pergolesi 

 

Da Via Mercadante a Via Tartini: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 
di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 



 
 
Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 
 
 

                                              data inizio lavori: 17/06/2019 -  data di fine lavori: 31/07/2019  

 

• 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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