
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  23/01/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 23.01.2019 – Via Goldoni, 
Corso Vercelli, Piazza Statuto, Via Drovetti, Corso Agnelli, Corso IV 
Novembre, Via Bottego, Corso De Gasperi, Via Carle Via Piazzi, Via 
Sant’Ambrogio, Via Filippa. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Goldoni nel 
tratto tra il civico 6 e Lungo Dora Siena. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Est di Corso Vercelli nel tratto tra il civico 232 e Via Lemmi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Ovest di Corso Vercelli nel tratto tra il civico 261 e Via 
Lemmi. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Piazza Statuto nel 

tratto tra Via Allioni ed il civico 14. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Drovetti nel 
tratto tra il civico 2 e Corso Francia. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Agnelli per un tratto di 150 metri a partire da Corso 
Sebastopoli verso Sud. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso IV Novembre nel tratto tra Corso Sebastopoli e 
Corso Monte Lungo. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Ovest di Corso IV Novembre nel tratto tra Via 
Romolo Gessi e Via Tirreno. 
Dal 28/01/2019 al 30/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso IV Novembre nel tratto tra Via Romolo Gessi e 
Via Tirreno. 
Dal 28/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego nel 
tratto tra Via Pigafetta e Corso Duca degli Abruzzi. 
Dal 04/02/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi 
nel tratto tra il civico 53 ed il civico 69. 
Dal 04/02/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra il civico 40 e Via Carle. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Sant’Ambrogio nel tratto tra Via Sant’Antonino e Via Filippa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Filippa nel 
tratto tra Via Sant’Ambrogio ed il civico 5. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 
 

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

1. Via Maria Ausiliatrice 32 TORINO 

dal 04.02.2019 al 04.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Gironi effettivi di lavoro 2 

 

Annullamento presa stradale e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati chiusura del marciapiede, 

pedoni sul lato opposto, 25 m a monte e a valle del civico 32. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.ra 

Cordero di 3351078118. 

 

2. Viale XXV Aprile fronte civico 2-10 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 7 

 

Ripristini stradali definitivi: 

 

l’istituzione del divieto di fermata con parzializzazione della carreggiata senso 

unico alternato con movieri nei tratti compresi tra il 2 e il 10. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

011 0895441. 

 

03. VIA SERVAIS (Corso SACCO EVANZETTI) 

 



dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

04. C.SO CINCINNATO 110 

 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

05. VIA MONTE ASOLONE 7 

 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

06. VIA ZUMAGLIA 54 

 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

07. VIA PREVIATI 9 

 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

08. VIA BOSELLI 97 

 

dal 05.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-

7745508. 

 

9. VIA LAGRANGE 42 

dal 04.02.2019 al 04.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 

con operatività dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Giorni effettivi di lavoro 4 

 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del marciapiede, pedoni sul 

lato opposto, parzializzazione della carreggiata per 20 m a monte e a valle del 

civico 42. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.ra 

Cordero 3351078118. 

 

10. Corso MORTARA 36/7 TORINO  

Dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Manutenzione straordinaria impianto interrato. 

 

Istituzione del divieto di fermata lato civici pari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 36, con senso unico alternato con utilizzo dei movieri. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762.). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Zerilli tel. 0110895586. 

 

11. Via Nizza 380 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 00,00 alle 23,59 con operatività dalle ore 

08.00 alle ore 18.00. 

 



Durata lavori: 2 giorni. 

 

Riparazione allacciamento interrato civico 380 interno cortile 

 

istituzione del divieto di sosta e di fermata 20 m a monte e a valle del civico 391. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Cassetta 3452514166. 

 

12. Via PEROSA 55  

Dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Manutenzione straordinaria impianto interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata per 30 m a monte e a valle del civico 55. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). 

Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli tel. 0110895586. 

 

13. C.so Monte Grappa 37-35 

dal 04.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

 

Giorni effettivi di lavoro 5 giorni 

 

Bonifica Impianto: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura parziale del marciapiede, in 

C.so Monte Grappa dal civ. 35 a Via Asinari di Bernezzo, per 20 metri a valle del 

civico 35 di C.so Monte Grappa, spostamento stallo disabili n. 6745. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig. Perotti 3913839548) Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565. 

 

14. Via Coazze 29 A 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

  

Annullamento presa stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede lato civ. 

dispari, pedoni sul lato opposto, per 30 m a monte e a valle del civ. 29. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti 

dal Sig.Zerilli tel. 0110895586. 

 



15. Via Monginevro 55  

dal 31.01.2019 al 20.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Sondaggio: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata in Via Monginevro lato civ. dispari per m 

40 a monte e valle del civ.55 e spostamento pedoni sul lato opposto.  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Sig. Schiavello tel. 3358320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig.Bosso tel.0110895645. 

 

 

16. C.so Rosselli 194 ang. via Caraglio 

dal 28.01.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Annullamento presa stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede lato civici 

pari, pedoni sul lato opposto, per 30 m a monte e a valle del 194 di C.so Rosselli e 

per 30 m da incrocio con via Caraglio 148. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone costruzioni 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Zerilli tel. 0110895586. 

 

17. Via Asinari di Bernezzo 33 

dal 04.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5. 

 

Bonifica Impianto: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con parzializzazione della 

carreggiata e del marciapiede a seconda delle fasi di lavoro, in Via Asinari di 

Bernezzo, per 30 m a valle e a monte del civico 33 con spostamento della fermata 

GTT Monte Grappa n. 1995 linea 65. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 

Sig. Perotti 3913839548. Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565). 

 

18. Via Piacenza 34-D 

dal 01.02.2019 al 01.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Durata lavori: 3 giorni 

 

Riparazione allacciamento interrato: 

 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del marciapiede, pedoni sul 

alto opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 34 - 34 int. D. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Graglia 366 6277396. 

 

19. Si chiede proroga ordinanza n.2018-85751 al punto 2 Via Madonna Delle 

Rose 48-50 fino al 15/02/2019. 

20. Si chiede proroga dell’ordinanza n.2018-85323 ai punti 12,14,17,18,19,20 fino 

al 8 marzo 2019. 

21. Si chiede proroga dell’ordinanza           -          

 al punto 21 dal 28/01/19 al 01/02/19 str. della Verna. 
 

 
SMAT 

 

 CANTIERI SMAT - RECA DEL 23.01.2019  

P.za Adriano, Via Druento, Via Conte Verde, Via Padova, Corso 

Vittorio Emanuele II, Via Domodossola, Via Togliatti, Via Rueglio, 

Via Tepice, Corso Valdocco, Corso Giulio Cesare, Via Damiano 

Chiesa, Via Lamarmora, Via Carrera int. 58, Via Segantini angolo 

Lucca, Via Roma, P.za Statuto, C.so Tazzoli, C.so Turati, C.so 

Govone 
 
 
 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9); 
restringimento carreggiata nord di 
− P.za Adriano da C.so Ferrucci a C.so Vittorio Emanuele II  
− Via Paolini dal civico 6 a P.za Adriano 
Dal 28/01/2019 al 11/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 per riparazione 
fognatura bianca. 

 
 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9); 
restringimento carreggiata ovest di 
− Via Druento da Via Venaria a Str. Lanzo 
Dal 28/01/2019 al 28/02/2019 dalle ore 07.00 alle ore 18.00 per riparazione 
fognatura nera 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri dispari, per circa 20 metri (come 

ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9). 
− Via Conte Verde, fronte civico 5. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9). 
− Via Padova, fronte civico 5. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam n. 

23270 che verrà  opportunamente traslato in accordo con l’intestatario. 



 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte civico 32 per circa 20 metri (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e  localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9). 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati del tratto  di controviale 
nord (direzione Piazza Carlo Felice) nel tratto compreso tra le vie Accademia 
Albertina e San Francesco da Paola (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) 
e  localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9) e chiusura al traffico 
veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). La durata di tale chiusura sarà di due 
giorni lavorativi. 
−  Corso Vittorio Emanuele II, controviale nord (direzione Piazza Carlo Felice), 

nel tratto compreso tra le vie Accademia Albertina e San Francesco da Paola. 
Dal 28/01/2019 al 08/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9). 
− Via Lamarmora, fronte civico 33. 
Dal 04/02/2019 al 08/02/ 2019 per pulizia e videoispezione tratto di canale 
fognario 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza  quadro) e  localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9). 
− Via Domodossola, nel tratto compreso tra il civico 75 ed il civico 79. 
Dal 28/01/2016 al 01/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9), nel tratto di carreggiata est (direzione Via Pavese), compresa tra la Via 
Ugolini ed il civico 35. 
− Via Togliatti, fronte civico 35. 
Dal 28/01/2016 al 01/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9). 
− Via Rueglio, fronte civico 19. 
Dal 28/01/2016 al 01/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo il suddetto tratto di via, lato civici pari 

(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9) e chiusura al traffico veicolare (punto 10 
 dell’ordinanza quadro). Durante i lavori, che procederanno per fasi successive, 
sarà, nei limiti del possibile, consentito l’ingresso ai passi carrabili per i residenti e 
per le attività commerciali presenti, istituendo  il senso unico alternato a vista. 
− Via Tepice, tra Via Nizza e Via Genova. 
Dal 28/01/2016 al 01/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 40 metri su entrambe le 

carreggiate del corso (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per impedire il passaggio pedonale (punto 9). 
− Corso Valdocco, fronte civico 19, entrambe le carreggiate. 
Dal 04/02/2019 al 28/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 



1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9) - controviale ovest (direzione centro città): 
restringimento della carreggiata (direzione centro città) a seguito dell’occupazione 
della corsia di marcia destra - viale centrale carreggiata ovest: 
− Corso Giulio Cesare, fronte civico 269. 
Dal 28/01/2019 al 18/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9). 
− Via Damiano Chiesa, fronte civico 67. 
Dal 28/01/2019 al 18/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata da civico 50 a 64 ambo i lati (come ai punti 

1-2-6 dell’ordinanza quadro) 
Divieti di sosta con rimozione forzata via Carrera int. 58 ambo i lati (come ai punti 
1-2-6 dell’ordinanza quadro) 
− Via Carrera fronte civico 58: 
Dal 25/01/2019 al 02/02/2019 per opere edili di potenziamento rete fognaria 

 
28. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati Via Segantini da via Luini a Via 

Lucca (come ai punti 1-2-6 dell’ordinanza quadro) 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati Via Lucca da Via Segantini a Str. 
Comunale Lucento (come ai punti 1-2-6 dell’ordinanza quadro) 
FASE 1: Via Segantini - chiusura corsia sud-est direzione Via Lucca, istituzione 
senso unico direzione Via Luini 
FASE 2: Via Lucca – chiusura corsia est direzione nord-ovest, istituzione senso 
unico direzione via Segantini 
FASE 3: Via Lucca – chiusura corsia ovest direzione nord-ovest, istituzione senso 
unico direzione Via Segantini  
− Via Segantini (da via Luini a via Lucca) angolo Via Lucca (da Via Segantini a 

Str. Comunale Lucento) 
Dal 28/01/2019 al 31/05/2019 per opere edili di potenziamento rete fognaria  

 
29. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9) 
− Via Roma nel tratto compreso tra Piazza Carlo Felice, e Piazza CLN  
Dal 28 /01/2019 al 22/02/2019 per manutenzione caditoie 

 
30. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 
Il traffico veicolare sarà convogliato nella corsia riservata al trasporto pubblico a 
causa del restringimento della carreggiata, verrà consentito il traffico solo per 
svoltare in Via Passalacqua. 
− Piazza Statuto dal civico 11 al civico 9; 
Dal 29/01/2019 al 30/01/2019 - il lavoro avrà la durata complessiva di circa 6 ore 

per ripristino definitivo 

 
31. Divieto di svolta a destra  

− C.so Tazzoli angolo C.so Siracusa – viale centrale 
Parzializzazione carreggiata nord-ovest  
− C.so Siracusa angolo C.so Tazzoli 
Dal 28/01/2019 al 29/04/2019 per posa nuovo collettore bianco 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 84663 FRL 17/10/2018 

 
32. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9) 
− C.so Govone civici 4 – 10 e fr. 6,  
Dal 28 /01/2019 al 18/02/2019 per manutenzione caditoie 

 



33. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9) e 
parzializzazione carreggiata, con deviazione traffico veicolare su banchina alberata, 
− C.so Turati 43, controviale. 
Dal 28 /01/2019 al 18/02/2019 per manutenzione caditoie 

 
 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 23_01_2019: via Vibò – via Dei Glicini – via 
Gorresio – via Isernia – via Brione – via Piffetti – via Chisola – via Colli – c.so V. 
Emanuele – via Eandi – via Moretta – via Martiniana – c.so Monte Grappa – via Stelvio – 
via Colombo – via Bove – via Polo – via Vespucci – via Perosa – via Valdieri – via Caprie 
– via Talucchi – via Le Chiuse – via Frejus – via Villarbasse – via Drovetti – via 
Beaumont. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1)  Via Vibò da largo Giachino a via Roccavione; dal 04/02/2019 al 09/03/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- chiusura al traffico di via Vibò nel tratto compreso tra largo Giachino e via Conte 
di Roccavione; 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati di via Cardinale Massaia, 
nel tratto compreso tra il civico 17 e via Vibò; 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati di via Roccavione, nel 
tratto compreso tra il civico 5 e via Cardinale Massaia; 
- istituzione del senso unico alternato a vista in via Cardinale Massaia, nel tratto 
interessato dai lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 33 giorni. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835 ).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal  Geom.Giaramidaro 0115549282 – 
3355210887 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
2) Via Dei Glicini da civ. 1 a viale Dei Mughetti; dal 28/01/2019 al 22/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
(anche nell’area di sosta riservata ai mezzi della Stazione dei Carabinieri per circa 30 
metri in direzione nord); 
-  istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
Viale Dei Mughetti da via Delle Pervinche a via Dei Gladioli; dal 28/01/2019 al 22/02/2019 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-  istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 25 giorni. 
 
La stazione dei Carabinieri, sita al civico 1-3, è stata avvisata dell’avanzamento del 
cantiere e dell’ impossibilità di fruire di alcuni parcheggi delimitati da striscia gialla, per il 



tempo strettamente necessario all’interferenza. 
 
 
3) Via Gorresio da civ. 29 a via Borsi, dal 04/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 
alle ore 24.00: 
 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
  
Via Borsi e via Slataper all’intersezione con via Gorresio, dal 04/02/2019 al 01/03/2019 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Gorresio da via Slataper a via Borsi, dal 04/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00: 
 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 25 giorni. 
 
 
4) Via Isernia da via Segantini a civ.5 e via Segantini da civ 96 a civ. 105; dal 
04/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- durante le lavorazioni lo stallo disabili generico verrà traslato lungo il marciapiedi 
lato est di via Segantini.  
 
Tempo stimato di esecuzione: 15 giorni 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358) 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Geom. Giaramidaro 0115549282. 
 
 
5R)  Via Brione da civ. 36 a civ.40; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
6R)  Via Piffetti da civ. 66 a civ.70; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
7R)  Via Chisola da civ. 3 a civ.7; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
  
8R)  Via Colli da civ. 18 a civ.22; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 



- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
9R)  Corso Vitt. Emanuele II controviale sud da civ. 209 a civ.213; dal 28/01/2019 al 
08/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
10R)  Via Vassalli Eandi da civ. 22 a civ.26; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
11R)  Via Moretta da civ. 32 a civ.36; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
12R)  Via Martiniana da civ. 7 a civ.11; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
13R)  Corso Montegrappa controviale est da civ. 60 a civ.62; dal 28/01/2019 al 
08/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 5 giorni. 
  
14R)  Via Stelvio da civ. 8 a civ.12; dal 28/01/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 348 8718536).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
15R)  Via C. Colombo da civ. 12 a int. 11; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- traslazione dello stallo per disabile n° 1093 dalla posizione attuale (Via C. 
Colombo 10) alla nuova posizione in Via C. Colombo ang. G. Ferraris lato pari 



nell’apposito spazio temporaneo. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
16R)  Via C. Colombo da civ. 18 a civ. 21; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- traslazione dello stallo per disabile Via C. Colombo civ. 21 alla nuova posizione in 
Via C. Colombo civ. 17 nell’apposito spazio temporaneo. 
 
Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
17R)  Via G. Bove da Alcide De Gasperi a civ. 3; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- traslazione dello stallo per disabile Via G. Bove ang. De Gasperi alla nuova 
posizione in Corso De Gasperi civ. 14 nell’apposito spazio. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
18R)  Via M. Polo da civ. 26 a corso Duca Degli Abruzzi; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati.  
 
  Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
  
19R)  Via A. Vespucci da Via Cassini a civ. 41/bis; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
20R)  Via Perosa da Via Perrero a civ.68; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
21R)  Via Valdieri da civ. 30 a Via Cesana; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
22R)  Via Caprie da civ. 12 a Via Cialdini; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 



 
 
23R)  Via Valdieri da via Dante Di Nanni a civ. 11; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
24R)  Via Talucchi da civ. 20 a civ. 22; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- Traslazione dello stallo per disabile n° 4540 ( Via Talucchi civ. 20) alla nuova 
posizione in via Talucchi ang. Via Palmieri nell’apposito spazio. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
  
25R)  Via Le Chiuse da via Saccarelli a civ. 28; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
26R)  Via Le Chiuse da civ. 91 a civ. 95; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
27R)  Via Marco Polo da civ. 18 a civ. 19 bis; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
28R)  Via Frejus  da civ. 31 a via Revello; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri lungo la via Frejus tra il 
civ. 27 al civ. 29 con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da est. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 3 giorni. 
 
 
29R)  Via Villarbasse da via Germagnasca a civ. 17; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
  
 
30R)  Via Drovetti da via Vassalli Eandi a civ. 17; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle 



ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
  
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
  
 
31R)  Via Beaumont da via Grassi a civ. 29 bis; dal 30/01/2019 al 13/02/2019 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  Tempo stimato di esecuzione: 2 giorni. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOR EDIL S.r.l. 
(riferimento: geom. Anselma tel. 348 3912003 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294 
  
Proroghe: 
 
32) Ordinanza n. 2019 80096 al punto: 
 
1)  Via Lucca da civico 9 a c.so Cincinnato, fino al 28/02/2019 dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00: 
-  istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
     Via Segantini all’intersezione con via Lucca, fino al 28/02/2019 dalle ore 00.00 
alle ore 24.00: 
 -  istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
     C.so Cincinnato, controviale est, all’intersezione con via Lucca, fino al 28/02/2019 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00, si richiede: 
  -  istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
     Via Lucca da civ. 9 a c.so Cincinnato, fino al 28/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 
24.00, si richiede: 
-  istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
 
 
33) Ordinanza N° 2018 85859 ai punti: 
 
2) Via Luini da civ. 159 a civ. 173: fino al 01/03/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 - istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati su via Luini da civ. 167 a civ. 
173; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati sul controviale ovest di corso 
Lombardia da civ. 167 a 173; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati sul controviale ovest di corso 
Lombardia da civ. 156 a via Mazzè; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati su via Mazzè all’intersezione 
con via Luini;  
- istituzione di divieto di transito della carreggiata est di via Luini dal via Segantini a 
corso Lombardia e istituzione di senso unico sulla carreggiata ovest con senso di marcia 
da nord a sud. 
 

 
FASTWEB 

 

1. Via Gorizia – via Filadelfia 

 

2. Via Santa Chiara 

 

 



  Cantiere 1  

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 30/01/2019 dalle ORE 

08.00 fino al 15/02/2019 alle ORE 17.00. (GIORNI DI LAVORO DAL 

LUNEDI’ AL VENERDI’) 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

23/01/2019, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e 

richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti viabili: 

 

 
1. VIA FILADELFIA  da angolo con via Gorizia  per mt 6 circa su 

marciapiede  . 

 Istituzione del divieto di  transito a pedoni e biciclette su 

marciapiede . 

 
2. VIA GORIZIA da Via Filadelfia a civico  114 su via Gorizia , 

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato. 

 

 

Cantiere 2  

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 30/01/2019 dalle ore 

08.00 fino al 15/02/2019 alle ore  17.00. (GIORNI DI LAVORO DAL 

LUNEDI’ AL VENERDI’) 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

23/01/2019, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e 

richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti viabili: 

 

 

1. VIA SANTA CHIARA da Via Dei Quartieri a Corso Valdocco. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato. 

 

I lavori avranno inizio, a seguito del Vostro parere favorevole in data 

30/01/2019 e saranno eseguiti in modo da non interessare 

contemporaneamente tratti di vie adiacenti. 

          

                                             

Rif: Sig. Ghiberto tel. 011/5699350 

Sig. Trossero Gianluca tel. 348/3678430 

 
 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 23/01/2019 – Corso 

Racconigi, via Michelangelo Tonello, via Oslava, via Pallanza, 

strada comunale del Mongreno, strada comunale di Sassi nel 

Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

•  (CNO 251 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione 



forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, corso 

Raconigi lato numeri dispari, fronte civico 245, corso Racconigi 

angolo corso Rosselli interno 123. 

• (CNO 019 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Michelangelo 

Tonello lato numeri pari, nel tratto compreso tra via Lomellina e 

corso Luigi Kossuth. 

• (CNO 217 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Oslava su ambo i 

lati, nel tratto compreso tra il civico 11 di via Oslava e via 

Pallanza. Via Pallanza lato numeri dispari, fronte civici 23 – 25 – 

25bis. 

• (CNO 234 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, strada comunale del 

Mongreno su ambo i lati fronte civico 30. Strada comunale di Sassi 

su ambo i lati, nel tratto compreso tra strada Mongreno e il civico 6 

di strada di Sassi, strada di Sassi fino al civico 7. 

 

• Proroga ORDINANZA n. 2018 83830 del 05/09/2018 

(CNO 058 centrale SASSI) Strada di Fenestrelle angolo corso 

Casale, fronte civici 221 e 225 di corso Casale, verranno 

posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata. 

• Proroga ORDINANZA n. 2018 84250 del 26/09/2018 

(CNO 002 centrale SASSI) Corso Casale lato numeri pari, fronte 

civico 428, corso Casale su ambo i lati, fronte civico 446/B, 

verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata. 

(CNO 202 centrale SASSI) Strada del Meisino su ambo i lati, nel 

tratto compreso tra il civico 15 di strada del Meisino e corso 

Casale, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• Proroga ORDINANZA n. 2018 82834 del 27/06/2018 

(CNO 258 centrale STADIO) Corso Rosselli interno 99 su ambo i 

lati, fronte civici 1 e 4, verranno posizionati una serie di cartelli di 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase 

temporale che varia, dal giorno 28/01/2019 al 01/04/2019, dalle 

ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 

        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                     [Pasquale Zaccaro] 
                                                                                      

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 23/01/2019 – Via Severino 

Casana, via Passo Buole, via Chambery, via Postumia, corso Filippo 

Brunelleschi, corso Monginevro, via Ponzio Mario, via Quinto 

Bevilacqua, via Luigi Ferdinando Marsigli nel Comune di TORINO. 



 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 238 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Severino 

Casana angolo via Passo Buole, via Casana su ambo i lati fronte civici 21 

– 19. 

• (CNO 023 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Chambery fronte civico 

37. Via Francesco De Sanctis lato numeri pari, nel tratto compreso tra 

via Chambery e via Postumia. 

• (CNO 242 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Filippo Brunelleschi 

lato numeri dispari, fronte civici 137 – 143. 

• (CNO 383 centrale LESNA) Chiusura al traffico veicolare della porzione 

di carreggiata compresa tra i civici 232 – 228 di corso Monginevro e la 

banchina di attesa del tram lato numeri pari. 

• (CNO 418 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Ponzio Mario su ambo 

i lati, nel tratto compreso tra il civico 24 e il civico 3. Via Quinto 

Bevilacqua lato numeri dispari, fronte civico 35 

• (CNO 648 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Luigi Ferdinando 

Marsigli lato numeri pari, fronte civici 80 – 82. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 28/01/2019 al 01/04/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

         FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                                                        Ing. Gianpaolo Crivello                   

 
COLT 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 23/01/2019  

 
 
 

34. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via Pietro Piffetti nel tratto Compreso tra il civico 8 ed il civico 15 
Dal 28/01/19 al 15/02/19  dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
 

35. Corso Ferrucci Angolo C.so Vittorio Emanuele II: Parzializzazione di 
Marciapiede e Restringimento di Carreggiata e per esecuzione ripristino 
definitivo su scavo per circa 12 metri 
Dal 28/01/19 al 15/02/19  dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
 

36. Piazza Adriano angolo C.so Ferrucci: Parzializzazione di Marciapiede e 
Restringimento di Carreggiata per esecuzione ripristino definitivo su 
scavo per circa 5 metri 
Dal 28/01/19 al 15/02/19  dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 

 

 
WIND 

 



Oggetto: CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 23/01/2019 – via del Camine, 

via dei Quartieri, via Piave, via Giolitti. 

 

La sottoscritta Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana n°5  
Partita I.V.A. 13378520152, qui rappresentata da Maurizio Breda, nato a Stresa (VB) il 
02/06/1966, nella sua qualità di Procuratore pro tempore, che agisce in virtù della 
procura Rep. n.204189/76381 del 08/06/2017 per atto del Dott. Lorenzo Stucchi 
notaio in Lodi domiciliato per la carica di cui sopra presso la scrivente Società, come 
concordato nella riunione di coordinamento del 23/01/2019 
 

RICHIEDE 
 
i seguenti provvedimenti viabili: 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via dei Quartieri 
dal civ. 2 al civ. 6 dal 28 gennaio 2019 al 23 febbraio 2019 Orario 8.00 - 18.00 
(attività della durata di n°3 giorni lavorativi) 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via del Carmine 
dal civ. 7 al civ. 13 dal 28 gennaio 2019 al 23 febbraio 2019 Orario 8.00 - 18.00 
(attività della durata di n°3 giorni lavorativi) 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Giolitti dal 
civ. 10 al civ. 12 dal 4 febbraio 2019 al 23 febbraio 2019 Orario 8.00 - 18.00 
(attività della durata di n°1 giorni lavorativi) 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena osservanza 
delle normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da contattare è 
il signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oggetto: CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 23/01/2019 – C.so 

Giulio Cesare. 

La sottoscritta Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 
n°5  Partita I.V.A. 13378520152, qui rappresentata da Maurizio Breda, nato a 
Stresa (VB) il 02/06/1966, nella sua qualità di Procuratore pro tempore, che 
agisce in virtù della procura Rep. n.204189/76381 del 08/06/2017 per atto del 
Dott. Lorenzo Stucchi notaio in Lodi domiciliato per la carica di cui sopra presso la 
scrivente Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 
23/01/2019 
 
 

RICHIEDE 
i seguenti provvedimenti viabili: 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di c.so Giulio 
Cesare dal civ. 315 al civ. 319 dal 26 gennaio 2019 al 9 febbraio 2019 Orario 
9.30 - 16.30 (attività della durata di n°1 giorno lavorativo) 

♦ La chiusura del controviale ovest di c.so Giulio Cesare da incrocio 
Piazzale Cornelio Tacito a Strada Basse di Stura dal 26 gennaio 2019 al 9 
febbraio 2019 Orario 9.30 - 16.30 (attività della durata di n°1 giorno 
lavorativo) 



♦ Il restringimento del viale centrale di C.so Giulio Cesare da incrocio 
Piazzale Cornelio Tacito a 50 m dopo fermata GTT dal 26 gennaio 2019 al 9 
febbraio 2019 Orario 9.30 - 16.30 (attività della durata di n°1 giorno 
lavorativo) 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena osservanza 
delle normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da 
contattare è il sig.  Crivellari Alberto 329 8416120 

 

 
Bluetorino 

 
realizzazione stazioni car sharing elettrico 
 
ID46 - c.so Re Umberto 89, banchina est 
ID123 – via De Sanctis civ. 61 e civ. 58 
ID63 – via Scotellaro, fronte civici 33 e 35 
ID165 – via Pergolesi angolo Mercadante 
 
dal 23/01/19 al 23/03/19 
 
Ditta Orec Network Scarl – riferimento sig. Bernardi 340 9580318 
Bluetorino – riferimento sig. Di Menna 011 5790030 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione 

stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto Nord si chiede l’assunzione dei seguenti 
provvedimenti, da  lunedì 28 gennaio 2019 fino a sabato 9 febbraio 2019 

 
• In Corso Regio Parco: carreggiata nord direzione cento città tra Via Pisa e Largo 

Regio Parco : il divieto di transito delle auto - per risanamento incrocio rialzato in 

cubetti; 

• In Corso Regio Parco: carreggiata nord direzione centro città tra Via Pisa e Largo 

Regio Parco: l’istituzione del senso unico alternato; 

 
 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio Suolo e 

parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ristrutturazione marciapiede, a tratti - (divieto di sosta) 
-via Pasque Piemontesi 
dal 28/01/19 a termine 
 
 
Rifacimento banchina parcheggi, a tratti - (divieto di sosta) 
-via Onorato Vigliani, carreggiata lato nord, da via Artom a c.so Caio Plinio 
-via Onorato Vigliani, carreggiata lato sud, da via Artom a via Monastir 
dal 21/01/19 a termine 
 
DL Torchio 

 
Servizio Edilizia 

Scolastica 

 

ORDINANZA N° 2018_83121 - PROROGATA CON ORDINANZE N° 
2018_83972, N° 2018_84664, N° 2018_ 85328 E N°  2018 85864. 
RICHIESTA DI ULTERIORE PROROGA PER L’OCCUPAZIONE 



TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO. 
Manutenzione per il Recupero Funzionale e Adeguamento 
Normativo Impianti Antincendio e Impianti Fognari Negli 
Edifici Scolastici Cittadini - Bilancio 2016 RDO n. 1579514. 
CIG: 7072108823 
 

 
 

Per l’istanza in oggetto, il Servizio scrivente chiede un ulteriore tempo per 
eseguire la riparazione della fognatura nera interrata, a servizio della scuola 
elementare “. Gianelli” in Via delle Primule, 36/A con ingresso anche da Via dei 
Mughetti, 29/1, in quanto le temperature rigide hanno ghiacciato il terreno 
impedendo la compattazione regolare dello scavo occorre prevedere più tempo 
per consentire di eseguire le opere definitive di ripristino. 

Il tratto interessato è quello già descritto nella richiesta di cui all’Ordinanza 
2018 83121 del 11 luglio 2018. 

Pertanto il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Arch. Rosalba Stura 
 

CHIEDE 

 
La proroga dell’Occupazione del Suolo Pubblico e la chiusura al transito 

veicolare.  (Ordinanza 2018 83121 del 11 luglio2018), per eseguire i lavori di 
ripristino della fognatura, come da documentazione già presentata in RECA l’11 
luglio 2018, prorogati con Ordinanza 2018 83972 del 12 settembre 2018 fino al 
19 ottobre 2018, con Ordinanza 2018 84664 del 17 ottobre 2018 fino al 23 
novembre 2018, con Ordinanza 2018 85328 del 21 novembre 2018 fino al 20 
dicembre 2018 e con successiva Ordinanza 2018 85864 del 19 dicembre 2018 
fino al 31 gennaioaio 2019. 
 

Periodo previsto: dal 01 febbraio 2019 al 16 febbraio 2019, dalle ore 
00:00 alle ore 24:00. 

 

 

Il Direttore Lavori 

Geom. Salvatore CARUSO 
 

 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/01/2019 (Circoscr. 6)  

 

 

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

(riferimento Andrea Astrua: 366/4301101) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

Strada della Barberina – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

 



Strada della Barberina – secondaria: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Strada Cuorgnè 

 

Dal civico 37/A al 91: 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. 

 

Dal Civico 80 al 96: 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. 

 

Via Cuorgnè  

 

Tra strada Cuorgnè e cavalcaferrovia: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e 

restringimento della carreggiata. 

 

 

Viale Falchera   

 

Dal Civico 1 al 61: 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 52 al 60: 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. 

 

 

Strada dell’Abbadia di Stura – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi, 

restringimento della carreggiata. 

 

 

Via degli Olmi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via degli Aceri – tutta la via: 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. 

 

 

Via delle Betulle – tutta la via: 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. 

 



 

Via Antonio Sant’Elia  

 

Dal Civico 2 al 22: 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. 

 

 

Via Tanaro  

 

Dal Civico 8/13 al 10: 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 3 al 15: 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 18 al 30: 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. 

 

 

Via Toce – tutta la via: 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. 

 

 

Via Adige – tutta la via: 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. 

 

 

Via Bormida – tutta la via: 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. 

 

 

Via dei Platani – tutta la via: 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. 

 

 

Via degli Olmi – tutta la via: 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. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

                 

                      data inizio lavori: 28/01/2019 -  data di fine lavori: 29/03/2019  

 



            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/01/2019  

 

 

 (Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina , tel. 334 2120260) 

  

1 ST3001  Via Gubbio da via Bernardino Luini a via Foligno. 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 

 

2 ST3002          Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio. 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 10 

 

3 ST3003     Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia. 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 

 

4 ST3004  Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo .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 

 

5 ST3005      Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia.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 

 

6  ST3006  Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88.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 

 

7 ST3007       Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Borgaro.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  ST3008      Via Terni da Corso Potenza a piazza Vetta d'Italia. 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 ST3009      Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari 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 9 

 

10 ST3010  Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno 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 9 

 

10 ST3011  Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno 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 9 

 

                          Inizio Lavori: 28/01/2019 - Data Fine Lavori: 30/03/2019 

 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 23/01/2019 Scavi completamento lotto G 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

  

1                     Via Corradino carreggiata sud da P.zza Bengasi a Via Genova L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  P.zza Bengasi dal civico 15 all’intersezione con Via Corradino..L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3  Via Genova dall’intersezione con Via Corradino al civico 263.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  Via Ventimiglia da C.so Maroncelli a Via Corradino.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5  Via Corradino da Via Ventimiglia a civico 4 ..L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Zara dal civico 15 all’intersezione con Via Corradino.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 Vigliani dal civico 214 al civico 224 e dal civico 221 a civico 

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

della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                  P.zza Bengasi dal civico 14 a civico 22. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 Via Villa dal civico 67 al civico 73. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Str.Basse del Lingotto dal civico 35 al civico 39 L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Torrazza Piemonte da civico 24 a 32.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 Carnia dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con Via 

Torrazza.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

13                         Via Vigliani dal civico 190 al civico 200 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul  lato pari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



14                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 160 al civico 170. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

16                         Via Millelire da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

17                        Via Chiala dall’intersezione con Via De Maistre all’intersezione con Via 

Millelire. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18                    Via Vigliani da civico 180 a civico 192.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

19                         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:  4  gg 

 

 

20                       C.so Unione Sovietica dall’intersezione con S.da Castello di Mirafiori a civico 595                            

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

carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

21                         C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con Str.del 

Drosso all’intersezione con Via Monteponi. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

 

22                         Via Riccio  dall’intersezione con C.so Unione Sovietica al civico 30. 

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

della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

 



24                         Via Vivanti da Str. Castello di Mirafiori a civico 6/a. 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, Castello di Mirafiori all’intersezione con Via Morandi per 30 mt.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata 

 

                             Durata presunta del cantiere:  5  gg 

 

 

26                         S.da Castello di Mirafiori da civico 33/a a civico 60.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

                             Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

26                   C.so Unione sovietica carreggiata estda civico 561 a civico 541. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

27                     Via Farinelli carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

 

28                     Via Farinelli carreggiata sud dal civico 2 al civico 20. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

29                      Via Farinelli dal civico 12 al civico 18. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

30                      Via Coggiola da civico 4 a 6 e da 3 a 5. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

                          Inizio Lavori: 28/01/2019 - Data Fine Lavori: 30/03/2019 
  

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/01/2019 Circoscr. 7) 

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Ripistini definitivi 

 

1   SE 1443    Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 

Verona 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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

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

dei pedoni su lato opposto. Via Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo 

Corso Regio Parco 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio Parco 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     SE 1444   Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi 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 



Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Benevento 

(comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera suPiazza 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 

Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza 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 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE 1450    Corso Tortona, da angolo Via Montalto ad angolo Lungo Dora Voghera 

L’istituzione del limite di velocità 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 Mongrando, da angolo Via Montalto 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 

 

4    SE 1453      Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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 Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 

ad angolo Corso Regio Parco 



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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità 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 Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    SE 1454    Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti 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 

Corso Belgio, da angolo Via Ricci 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 

Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) tutti 

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

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

dei pedoni 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

6    SE 1459        Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 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 e deviazione 

dei pedoni 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so 

Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G lungo il lato 

dispari della strada. 

 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

7    SE 1463   Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 

L’istituzione del limite di velocità 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 Corso Tortona ad angolo  Lungo Dora Voghera 

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 Mongrando, da angolo Via Montalto 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 

 

data inizio lavori: 28/01/2019 -  data di fine lavori:   10/04/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 23/01/2019 (Circoscr. 6) 

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 

 

1     SE1668   Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità 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 Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via Arnaldo Fortunato ad 

angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 



2     SE 1669    Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via Moncrivello ad angolo 

Via Domenico Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via Ghedini ad angolo Via 

Bologna 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

3     SE 1670    Via Fossata, da angolo Via Belmonte ad angolo Via Goletta 

L’istituzione del limite di velocità 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 Valprato, da angolo Via Mottarone ad angolo Via Fossata 

L’istituzione del limite di velocità 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 Mottarone, da angolo Via Goletta ad angolo Via Valprato. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ccantiere: 20 non consecutiri 

 

4   SE 1672    Via Valprato dal civico 3/B ad angolo Corso Vercelli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vercelli, da angolo Via Valprato al civico 87 di 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 e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fossata, da angolo Via Valprato ad angolo Corso Vercelli 

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 Ccantiere: 20 non consecutiri. 

 

5     SE 1675    Corso Vercelli, da angolo Via Feletto 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 e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Baltea, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Vercelli 

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 Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 

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 Elvo, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 

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 Soana, da angolo Via Elvo 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. 

 

 

Data inizio lavori: 28/01/2019 -  data di fine lavori: 10/04/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 

 

 

 
Nuovi scavi per infrastruttura fobre  ottiche 

 
TOH_03_04w33 

 

1   Via dei Faggi (fronte civici 1, 3 e 5) da angolo Via dei Tigli/Robinie ad angolo Via dei 

Gelsi 

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 relativa  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata giorni di cantiere: 1 giorno 

 

Data inizio lavori: 25/01/2019 -  data di fine lavori: 05/02/2019 
 

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

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/01/2019  

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina , tel. 334 2120260) 

  

1 ST1001  Via del Ridotto tra via Chiesa della salute e c.so Venezia. 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 2 

 

2 ST1032          Via Boccardo, tra Via Fratelli Ruffini e Via Sebastiano Grandis. 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 2 

 

3 ST1034 Via del Ridotto, tra civico 5 e civico 7.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 2 

 

4 ST1035  Via Marchese Visconti, tra civico 5 e civico 7.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 2 

 

5 ST1058 Via Assisi, tra civico 5 e civico 7.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 2 

 

6  ST1091  Via Bernardino Luini nel tratto tra corso Potenza e via Borgaro, tra civico 5 e 

civico 7.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 2 

 

7 ST1092       Via Bernardino Luini nel tratto tra via Borgaro e Lemie , tra civico 5 e civico 

7.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 2 

 

8  ST1132     Via E.Giachino,tra largo Giachino e c.so B.Brin, tra civico 5 e civico 

7.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 2 

 

9 ST1140          Via Verolengo,tra v.Assisi e v.E.Giachino, tra civico 5 e civico 7.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 2 

 

10 ST1309  Via ROCCAVIONE; Via CARDINAL MASSAIA, tra civico 5 e civico 

7.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 2 

 



                          Inizio Lavori: 28/01/2019 - Data Fine Lavori: 30/03/2019 
 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/01/2018 (Circoscr.6)  

 

 

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

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

 

   

SO_2107        Via Valprato, da angolo Via Fossata fino ad angolo con 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. 

                       Via Fossata fino al civ. 14A, da angolo con Via Belmonte  

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

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

                       dei pedoni. 

                           Via Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Corso Vercelli su entrambe I lati con                   

                           2 attraversamenti (7F e 8A, 4 e 3C) 

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

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

                       dei pedoni. 

                            Corso Vercelli tra Via Valprato e Via Belmonte (civ. 93/I – 93/F e 91A) 

                       L’istituzione del limite di velocità 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. (solo per i civici interessati) 

 

SO_2106       Via Chatillon da Via Pier Luigi Palestrina a Via Belmonte  su entrambe I lati con                   

                           1’attraversamento (tra 9B e 6) compreso il civ. 39/A su Via Palestrina 

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

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

                      dei pedoni. 

                      Via Pier Luigi Palestrina da civ. 31/B a 35/A 

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

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

                      dei pedoni. 

                      Corso Vercelli da civ. 95/A a 99/C  

                         L’istituzione del limite di velocità 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. 

 

 

SO_2103       Via Francesco Cigna all’incrocio con Via Luigi Rossi (attraversamento dello stesso) 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e divieto di transito su marciapiede    

                     con deviazione dei pedoni. 



                       

                      Via Francesco Cigna dal Civ. 209 al 211 su entrambe I lati con attraversamento  

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

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

                      dei pedoni. 

                          Via Luigi Rossi in prossimità del civ. 79 

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

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

                      dei pedoni. 

                      Via Luigi Rossi da angolo Via Fossata ad angolo Via Francesco Cigna 

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

                      con deviazione dei pedoni.  

                          Via Fossata 70 daVia Luigi Rossi a Via Fossata 70/2 

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

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

                      dei pedoni. 

                       Via Fossata da civ. 56 a civ. 84 

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

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

                      dei pedoni. 

 

 

SO_2104       Via Fossata da civ. 20/E a civ. 32/A  

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

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

                      dei pedoni. 

                       Via Pier Luigi Palestrina da civ. 48/A a 42/A e da civ. 45/A a 49/A  

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

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

                      dei pedoni. 

                      Via Ceresole da civ. 5 a Via Luigi Palestrina 

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

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

                      dei pedoni. 

                      Via Belmonte da civ. 11 a Via Ceresole 

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

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

                      dei pedoni. 

 

 

Data inizio lavori: 28/01/2018 -  data di fine lavori:  28/03/2019  

Durata cantiere per ognuna delle aree sopra citate n. 20 giorni non consecutivi 

                      

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


