
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  30/01/2019 
  

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 30.01.2019 – Corso IV 
Novembre, Largo Cassini, Via Cassini, Via Colombo, Corso De Gasperi, 
Via Fabro, Via Tolmino, Via Tunisi, Via Guinicelli, Strada del Drosso, Via 
Cravero, Via Cavagnolo, Strada del Francese, Corso Vittorio Emanuele 
II°, Corso Vinzaglio, Via Massena, Corso Magellano, Via San Secondo, 
Via Bardonecchia, Strada Val Salice, Corso Dante. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Largo Cassini nel 
tratto tra Corso Einaudi e Via Marco Polo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Via Marco Polo e Via Colombo. 
Dal 07/02/2019 al 21/02/2019 dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Colombo nel tratto tra Via 
Cassini e Corso Duca degli Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi 
nel tratto tra Via Colombo e Via Vespucci. 
Dal 07/01/2018 al 21/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Fabro nel tratto 
tra Via Bertola ed il civico 5. 
Dal 04/02/2019 al 08/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Tolmino nel 
tratto il civico 50 ed il civico 52 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Tunisi per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Spaventa verso Sud e, per lo stesso 
tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 04/02/2019 al 08/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Guinicelli nel 
tratto tra il civico 11 ed il civico 13. 
il 20/02/2018 dalle ore 07,00 alle ore 20,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
Nord di Strada del Drosso per un tratto di 60 metri a partire dal civico 
138 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata Sud 
di Strada del Drosso per un tratto di 30 metri a partire da Strada del 
Drosso int. 145 verso Ovest. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra l’interno 56 e Piazza Sofia. 



Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cavagnolo 
nel tratto tra il civico 17 e Via Ivrea. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Strada del Francese 
int. 141 nel tratto tra il civico 141/8 ed il civico 141/12. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Via Donati e 
Corso Vinzaglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Vinzaglio nel tratto tra Corso Vittorio Emanuele II° 
ed il civico 33. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Massena nel 
tratto tra il civico 103 e Corso Magellano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Corso Magellano nel tratto tra Via Massena e Via 
San Secondo e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Secondo 
nel tratto tra Corso Magellano ed il civico 101. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bardonecchia 
nel tratto tra il civico 120 ed il civico 124 e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede lato Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Bardonecchia 
per un tratto di 30 metri a partire dal civico 127 verso Ovest 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

13. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in strada Val 
Salice per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 178 e per un 
altro tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 184. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Nord 
di Corso Dante per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 75. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

15. Chiusura al traffico di Via Pigafetta nel tratto tra Corso Mediterraneo e 
Via Bottego. 
Chiusura al traffico di Via Bottego nel tratto tra Via Pigafetta e Corso 
Duca degli Abruzzi. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in Via Bottego nel tratto tra 
Corso Mediterraneo e Via Pigafetta. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 30.01.2019  

 Via Tripoli e F.lli Carando,  Corso Massimo D’Azeglio, Strada alla 

Basilica di Superga, Strada Della Magra, Via Francesco Cigna, 

sottopasso piazza Rivoli 
 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9); 

- Via Tripoli da Via Bainsizza a Via Filadelfia; 



- Via F.lli Carando da via Tripoli al civico 25 con chiusura diurna dell’ingresso 

da Via Tripoli 

- Via Tripoli dal civico 123 a Via Bainsizza 

- Via Ogliaro dal civico 5 a Via Tripoli 

- Via Bainsizza dal 33 a Via Tripoli 
Dal 1/02/2019 al 28/02/2019 per sostituzione condotta idrica 

 

 
17. 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) e 
chiusura temporanea accessi vie laterali (punto 10) con moviere in via Ormea a 
regolamentare il doppio senso di circolazione per residenti: 

- Corso Massimo d’Azeglio carreggiata ovest - tratto compreso tra Via 

Berthollet e Via Lombroso; 

- Via Berthollet  per 20 m da Corso Massimo D’Azeglio; 
- Via Silvio Pellico  per 20 m da Corso Massimo D’Azeglio; 

- Via Baretti  per 20 m da Corso Massimo D’Azeglio; 

- Via Lombroso  per 20 m da Corso Massimo D’Azeglio. 

Dal 1/02/2019 al 28/02/2019 per sostituzione condotta idrica 

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

dell’ordinanza quadro), il senso unico alternato regolato da impianto semaforico 
(punto 5)  e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9). 
- Strada alla Basilica di Superga da Strada Comunale di Superga a Piazzale Basilica  
Dal 04/02/2019 al 29/03/ 2019 sostituzione condotta idrica 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata carreggiata ovest direzione sud (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro)  
-  Via Cigna da Via Beinasco a civico 59 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati da civico 38 a civico 50 Str. 
Della Magra (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) chiusura al traffico 
veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e istituzione doppio senso di 
circolazione per i residenti. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nel 
tratto tra Str. della Magra e Via Anglesio (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e istituzione doppio senso di circolazione per i residenti. 
-  Strada della Magra da civico 38 a Civico 50 
Dal 28/01/2019 al 29/04/2019 per posa nuova fognatura bianca e nera. 
 

21. Parzializzazione per 20 m circa, corsia ovest direzione sud. 
- Sottopasso Piazza Rivoli 
Dal 28/01/2019 al 04/02/2019 per ispezione fognatura nera 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 30_01_2019: Via Gorini – Via Verolengo – 
Via Terraneo – Via Nizza – Piazza Nizza – Corso Marconi – Corso Brunelleschi – Via 
San Giovanni Bosco – Via Legnano. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
via Gorini 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dell’area di 



parcheggio di Via Gorini (controviale EST, fronte GTT) dalla penultima rotonda per 200m 
in direzione nord (dal civico n. 26/B al civico n. 20/A). 
 Spostamento delle fermate autobus n. 693 e 953 dal controviale EST alla 
carreggiata principale (corsia direzione NORD). 
Dal 06/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
2. Divieto di accesso all’area di parcheggio di Via Gorini (controviale EST, fronte 
GTT) dalla penultima rotonda per 200m in direzione nord (dal civico n. 26/B al civico n. 
20/A). 
Spostamento delle fermate autobus n. 693 e 953 dal controviale EST alla carreggiata 
principale (corsia direzione NORD). 
Dal 06/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dell’area di 
parcheggio di Via Gorini (controviale EST, fronte Amiat) dall’uscita su Via Gorini per 
200m in direzione sud (dal civico n. 8/E al civico n. 20/A). 
Spostamento delle fermate autobus n. 693 e 953 dal controviale EST alla carreggiata 
principale (corsia direzione NORD). 
Dal 04/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
4. Divieto di accesso all’area di parcheggio di Via Gorini (controviale EST, fronte 
Amiat) dall’uscita su Via Gorini per 200m in direzione sud (dal civico n. 8/E al civico n. 
20/A). 
Spostamento delle fermate autobus n. 693 e 953 dal controviale EST alla carreggiata 
principale (corsia direzione NORD). 
Dal 04/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio ACG 
(riferimenti: Sig. Scutteri tel. 348-2891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dai Sig.ri Giannini 011-5549280 e 
Vaiana 011-5549294 
 
 
 
Via Verolengo tra via Assisi e via Orvieto – Fase 1  
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
nord di via Verolengo tra via Orvieto tra via Assisi 
dal 18/02/2019 al 06/05/2019, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 50 gg 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
sud in via Verolengo nel tratto tra via Verolengo interno 29 e via Orvieto  
dal 18/02/2019 al 06/05/2019, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 50 gg 
 
7. Chiusura al traffico di via Verolengo, carreggiata nord, nel tratto compreso tra via 
Orvieto e via Verolengo interno 42, con traffico consentito ai soli residenti e ai mezzi di 
soccorso 
dal 18/02/2019 al 06/05/2019, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 50 gg 
 
8. inversione del senso di marcia in via Verolengo interno 42, con percorrenza da 
est verso ovest 
dal 18/02/2019 al 06/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 50 gg 
  
 



 
Via Verolengo tra via Assisi e via Orvieto – Fase 2 
 
 
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
nord di via Verolengo tra via Orvieto e via Assisi 
dal 18/02/2019 al 06/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
sud , nel tratto tra via Verolengo interno 29 e via Orvieto  
dal 18/02/2019 al 06/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
11. Chiusura al traffico di via Verolengo, carreggiata nord, nel tratto compreso tra via 
Verolengo interno 42 e via Assisi, con traffico consentito ai soli residenti e ai mezzi di 
soccorso 
dal 18/02/2019 al 06/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori : 30 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA  (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3357455116).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal geom. Riva 0115549285 e dal 
geom. sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di Via 
Giovanni Terraneo nel tratto tra Via Pianezza e Via Viarigi. 
Dal 04/02/2019 al 28/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 17 gg. 
 
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 Sig.  Mantovani 0115549283. 
 
 
13. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata di ambo i lati di 
Via Nizza da Largo Marconi a Via Ribet; 
sospensione e rimozione del parcheggio biciclette TO-BIKE in via Nizza nei pressi della 
stazione metropolitana di c.so Marconi; 
spostamento dello stallo disabile generico dal civ. 22 al civ. 20 di via Nizza (secondo le 
fasi lavorative)  
spostamento dello stallo disabile generico dal civ. 30/A al civ. 28 di via Nizza (secondo le 
fasi lavorative). 
dal 11/02/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 68 gg. 
 
Piazza Nizza Fase 1 
 
14. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Nizza (Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 
istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata centrale 
lato Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42; 
sospensione e rimozione del parcheggio biciclette TO-BIKE in piazza Nizza nei pressi 
della stazione metropolitana; 
dal 04/03/2019 al 13/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
  
 
Piazza Nizza Fase 2 
 
15. istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata 



Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 con eccezione per residenti e mezzi di 
soccorso; 
istituzione del doppio senso di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata 
Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 per i soli residenti e mezzi di soccorso; 
dal 01/04/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 19 gg 
 
16. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati di 
Corso Marconi (carreggiata centrale) da via Belfiore a Via Saluzzo (area deposito 
materiali); 
istituzione del divieto di circolazione in Corso Marconi (carreggiata centrale) da via 
Belfiore a Via Saluzzo; 
dal 11/02/2019 al 26/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 135 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA  (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. 
Basso 0115549275, dal Sig. Giannini 0115549280 e dal sig. Vaiana 0115549294. 
 
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Ovest di 
Corso Brunelleschi nel tratto tra il civico 44 e civ. 48. 
Dal 06/02/2019 al 20/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 02 gg. 
 
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. 
 
18R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni Bosco nel 
tratto tra il civico 60 e civ. 64. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 03 gg. 
 
 
19R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Legnano nel tratto tra il 
civico 26 e civ. 30. 
Dal 04/02/2019 al 15/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 03 gg. 
 
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. 
 
 

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

 

1. Via FEA 58 

dal 25.02.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 1 

 

Nuovo impianto interrato: 

 

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

lato opposto, lato civici pari per 30 m a monte e a valle del civico 58. 



 

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. 

Tavolai tel. 0110895961. 

 

02. VIA MADONNA DELLE SALETTE 12 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 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. 

 

03. TRIVERO 18 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 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. ARPINO ANGOLO VIA SOLDATI 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 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. 

 

5. Strada della Magra,48 

dal 04.02.2019 al 06.02.2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 

 

Giorni effettivi di lavoro 3 

 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura della strada, con divieto di sosta e di fermata per 20 m a 

monte e a valle del civico 48, verrà garantito il passaggio ai residenti e mezzi di 

soccorso. 

 

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. 

MUSSOLIN 3470816534. 

 

6. CORSO QUINTINO SELLA 131 

dal 04.02.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 



Riparazione allacciamento interrato: 

 

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

opposto, lato civici dispari a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e a valle del civico 131, parzializzazione della carreggiata. 

 

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. 

Mussolin Mauro tel. 3470816534. 

 

7. Strada Comunale di Fenestrelle 64 

dal 07.02.2019 al 08.02.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura della strada con divieto di sosta e di fermata e 20 m a monte 

e a valle del civico 64, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e 

residenti. 

 

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. 

Caridi 3666277393. 

 

8. Via SAN SECONDO 70 

dal 04.02.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Riparazione allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta lato dispari, di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e a valle 

del civico 70, con pedoni sul lato opposto, parzializzazione carreggiata. 

 

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. 

Mussolin Mauro tel. 3470816534. 

 

09. STRADA DEL PASCOLO 53 

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. 

 

10. VIA SCIALOJA 20 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 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. 

 

11. VIA CATTI GIORGIO 20 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 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. 

 

12. VIA VENARIA 97 

dal 04.02.2019 al 22.02.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 4 

 

Bonifica allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m a monte e a valle lato 

opposto civico 97, con chiusura del marciapiede lato civici dispari, da via 

Sansovino a via Bonzo, con pedoni sul lato opposto. Vista la presenza dei binari 

GTT vi sarà ausilio dei movieri per il movimento automezzi di cantiere. 

 

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

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

Bosticco 3471544895. 

 

 

 

13. STRADA DELLE GHIACCIAIE 22 

dal 26.02.2019 al 29.03.2019 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. 

 

14. VIA ONORATO VIGLIANI 

 

dal 11.02.2019 al 25.02.2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

Divieto di transito dalle ore 9:00 alle 17:00 tranne che per i mercatali, verrà 

mantenuta la corsia a loro dedicata. 



Deviazione linee GTT 1 , 40, 101, 99, 81. 

Istituzione del divieto di sosta da Via Artom a Via Guidi.  

 

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

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

3473384495. 

 

15. Si chiede proroga ordinanza n. 2018-85323 ai punti 5 e 9 fino al 28/02/2019 

Via Cogne 23, Via Verres 28.  
 

 
Colt 

 
CANTIERI COLT - RECA DEL 30/01/2019  

 
 

22. Restringimento di Carreggiata in Via Borsellino fronte Civico 32,divieto di 
sosta su ambo i lati  in Via Borsellino interno 38 da via Borsellino per mt 
100 
Dal 04/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
 

23. Parzializzazione di Marciapiede in Via Caraglio Fronte civico 3 per 
ripristino infrastruttura esistente 
Dal 04/02/2019 a 15/03/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
 

24. Divieto di sosta su ambo i lati da Corso Peschiera Fronte civico 232 a 
via Roccaforte fronte civico 26 
Dal 04/02/2019 a 15/03/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 

25. Divieto di sosta su ambo i lati da Via Frassineto fronte civico 39 a via 
Frassineto fronte civico 37 
Dal 04/02/2019 a 15/03/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 

 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 30/01/2019 – Corso Piero 

Maroncelli, piazza Bengasi, via Onorato Vigliani, via Corrado 

Corradini, via Canelli, via Tommaso Villa nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 014 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, corso Piero 

Maroncelli lato numeri dispari, fronte civici 45 – 43 e 39 – 37. Piazza 

Bengasi lato numeri pari, fronte civico 6. 

• (CNO 017 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Onorato 

Vigliani lato numeri pari, fronte civico 144. 

• (CNO 210 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, piazza Bengasi 

lato numeri dispari, fronte civici 13 – 11. Via Corrado Corradini lato 

numeri pari, tra il civico 4 di via Corradini e il 9 di piazz Bengasi. 



• (CNO 214 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Onorato 

Vigliani lato numeri dispari, fronte civici 223 – 221 - 217. Via Canelli su 

ambo i lati, fronte civici 117 – 115. 

• (CNO 314 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Onorato 

Vigliani lato numeri dispari, fronte civico 209. Via Canelli su ambo i lati, 

fronte civici 130 – 121 e via Canelli angolo corso Piero Maroncelli.  

• (CNO 514 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Onorato 

Vigliani lato numeri dispari, fronte civico 207. Via Tommaso Villa su 

ambo i lati, fronte civico 55. 

 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 04/02/2019 al 05/04/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 

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

 
TIM 

 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di 

una rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo 

nella seguente vie: Via Giovanni C. Cavalli n° 25 nel Comune di 

TORINO. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

30/01/2019, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori 

e richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 

viabili: 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo. 

 

• Via Giovanni Carlo Cavalli 25, divieto di sosta per restringimento 

carreggiata lungo via Cavalli lato sud, dall’ angolo di via Principi d’ 

Acaja all’ intersezione di via Avigliana interno n°7 

• Spostamento della fermata GTT in via Cavalli 25 per mt 30 in 

direzione corso Inghilterra, lato sud. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 04/02/2019 al 04/03/2018, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 

 

                                                                                       TELECOM ITALIA S.p.A. 

                                                                        Wholesale Operations Area Nord Ovest 

                                                              [Wholesale Operations Line Torino Valle D’Aosta 

] 



                                                                                                              [Giampaolo Crivello] 
 

 
GTT 

 
Ampliamento banchina di fermata 
-c.so Romania 546 
 
dal 05/02/19 al 07/03/19 
 
referente gtt  Martini 0115764747 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 
Zona Urbana di Trasformazione Ambito 13.11 Moncalieri 

 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta su Piazza Merano per lavori a far 

data dalla presente e fino al 31/12/2019. 

 

Con Delibera del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2012, mecc. 2012 

07909/009 sono stati approvati i lavori relativi all’ambito in oggetto. 

Si richiede pertanto: 

1. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta su Piazza Merano per 

lavori a far data dalla presente e fino al 31/12/2019. 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  30/01/2019 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 1464    Via Mongrando, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Fontanesi 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Montalto, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Fontanesi, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     SE 1465  Via Mongrando, da angolo Via Fontanesi ad angolo Corso Belgio. 



del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

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

lato opposto 

Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Corso Tortona, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 

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

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

pedoni su lato opposto 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

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

Belgio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

Montalto 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

Lungo Pò Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli ad angolo Corso Tortona 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 

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

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



dei pedoni su lato opposto. 

Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

Pallavicino 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

68 di Corso Regina Margherita 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

12    SE 1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

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

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

dei pedoni 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo Corso Regina 

Margherita 

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

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

dei pedoni 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso Belgio) ad angolo 

Corso Regina Margherita 

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

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

dei pedoni 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni 

Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Brianza 

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

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

dei pedoni 

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

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

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

dei pedoni 
 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 11/02/2019 -  data di fine lavori:   25/04/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 30/01/2019 (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) 

 

Nuovi scavi 
 

 

TO_P3 
 

1     SE2069  Via Cristina Belgioioso, da angolo corso Vercelli ad angolo Via Umberto Balestreri 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vistrorio (interni 32) da angolo Via Belgioioso fino al civico 107/9 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via Silvestro Lega, da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli interni 274, da angolo C.so Vercelli principale ad angolo Via Slvestro 

Lega 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Corso Vercelli da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

Belgioioso 



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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Silvestro Lega,da angolo Via G.Cena ad angolo Via C.Belgioioso 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

3     SE 2071    Via Vistrorio, da angolo Via G.Cena all civico 107/9 di Via Vistrorio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Giovanni Cena, da angolo c.so Vercelli ad angolo Via Rocco Scotellaro 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

4   SE 2072      Via Bollengo, da angolo Via G.Cena ad angolo Via Vistrorio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via G.Cena da angolo Via Bollengo ad angolo Via Rocco Scotellaro 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Rocco Scotellaro, da angolo via G.Cena a tutto il civ.71 e oltre (fine strada) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

5     SE 2073   Via Vistrorio, da civico 18 ad angolo Via Giovanni Cena 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via G.Cena, da angolo Via Campobasso al civico 38/8 di Via Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

6    SE 2074  Via Rocco Scotellaro, dal civico 15 ad angolo Via Cena (anche alle spalle dei 

fabbricati (Via Cena) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Cena fronte civico 38/8 (e 38/16 ) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

7     SE 2075   Via Rocco Scotellaro, da angolo Via Oxilia (con attraversamento di V.Oxilia) fino al 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso G.Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.G.Cesare 



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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso G.Cesare (controviale) da civ 287 ad angolo Via Oxilia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

Ad angolo Via Basse di Stura 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

9    SE 2086    Corso Vercelli (lato civici dispari), da angolo Via Germagnano al civico 271 di corso 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli (lato civici pari), da angolo Via Campobasso ad angolo Via Catanzaro 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

10    SE 2087  Corso Vercelli (lato civici dispari), da civico 287 a civico 251 (c/attraversamento. 

C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli (lato civici pari),  da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via 

della Via Lemmi e della Via Campobasso 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Campobasso, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Vittoria Colonna 

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

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



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

11  SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/attraversamenti) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Campobasso da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Vistrorio (c/attrav.V.Cogne) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/attraversamenti) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Giovanni Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

12  SE 2089    Via Cogne, da angolo via Oxilia ad angolo Via Campobasso c/vari attraversamenti 

carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Oxilia, dal civico 38 ad angolo Corso Vercelli (c/attraversamenti carreggiata) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vincenzo Troya, da angolo Corso Vercelli ada angolo Via Cogne 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vistrorio da angolo Via Cogne fino ad angolo Via Campobasso con 

Attraversamento carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

13   SE 2090   Via Vittoria Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Campobasso 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Lemmi, da angolo Corso Vervcelli ad angolo Via Colonna 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via V.Troya, da angolo Via Colonna ad angolo Corso Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli, da angolo Via Vincenzo troya ad angolo Via Lemmi 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

14   SE 2092   Via Nino Oxilia, da angolo Via Rocco Scotellaro ada ngolo C.so Vercelli c/attrrav. 

carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Nino Oxilia, da angolo Via Vallauri ad angolo Via Patetta carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Patetta, da angolo Via Oxilia ad angolo Via Carlo Porta 



L’istituzione del limite di velocità 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 Vallauri da angolo Via Vallauri da angolo Via Oxilia ad angolo Via C. Porta 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Corso Vercelli dal civico 206 ad angolo Via Troya c/ attravers.Via Oxilia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

15   SE 2180   Via Nicola Porpora, da angolo C.so Giulio Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Monte Rosa, da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sepione 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Gottardo, da angolo Via Mercadanrte ad angolo Corso G.Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Piazza Donatori del Sangue (tutta ) con itervento parzializzato sulle due piazze 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Mercadante da angolo via Pergolesi ad angolo Via Sempione 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Mercadante 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 



Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

16   SE 2186   Corso G.Cesare (compreso i civ.194 e 196) da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Pergolesi 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via N. Porpora da angolo corso G.Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

17   SE 2189   Corso G.Cesare da angolo Via Pergolesi ad  nagolo Piazza Derna 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo C .G.Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

18   SE 2190   Via Riccardo Zandonai, da angolo Via Pergolesi ad angolo corso Taranto 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Corso Taranto, da angolo c.so Giuli Cesare (e/o P.zza Derna ad angolo V.Zandonai 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Corso G.Cesare lato civ.dispari e pari da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sandro 

Botticelli (compreso Piazza Derna tutti i civici) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

 

 

Data inizio lavori: 18/02/2019 -  data di fine lavori: 30/04/2019 



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

 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanza per RE.CA. del  30/01/2019 

 

 

 (scavo e sottotubazioni) 

 

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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

  

1 SU0014       Via Druento da Strada Comunale di Altessano al civico n°85/A di via Druento. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato civico dispari. 

                                Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  SU0015 Strada Comunale di Altessano da via Strada Comunale di Altessano interno 110 a 

via Druento. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

civico pari. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

3  SU0016 Via Druento interno 129 e Strada Comunale di Altessano interno 130. Sansovino 

interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e 

sul lato civici dispari all’altezza dei civici 129/5/A – 129/5/B, 130/34 – 130/36 e 

all’altezza dei civici 130/18/A e 130/10/A. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  SU0017 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Druento interno 129 a via Andrea 

Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i 

lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

5  SU0018 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Andrea Sansovino interno 243/55 a via 

Andrea Sansovino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata sul lato dei civici con intnerno dispari e l’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione forzata sul lato all’altezza dei civici 243/4, 243/6, 

243/10, 243/14, 243/18, 243/30 e 243/34. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

6  SU0019 Via Andrea Sansovino interno 243/65. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

7  SU0020 Via Andrea Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione dal civico 243/55 al 243/55/P e lungo il civico 243/39/I. 

                            Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 



8  SU0021 Via Andrea Sansovino interno 243/25. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9  SU0022 Via Andrea Sansovino dal civico n°279 di via Andrea Sansovino a via Masaccio. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari. 

                            Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

10  SU0023 Via Andrea Sansovino da via Masaccio a via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata lato civici pari. 

                             Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

 

11  SU0024 In via Andrea Sansovino fronte civico n°279 e in Via Alfonso Badini Confalonieri 

nel tratto tra via Andrea Sansovino e via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata lato civici dispari di via Andrea Sansovino e su ambo i lati lungo il 

tratto di Via Alfonso Badini Confalonieri. 

                             Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  SU0025 Via Alfonso Badini Confalonieri nel tratto tra via Refrancore e via Andrea 

Sansovino, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

civici dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  SU0026 Via Andrea Sansovino interno 257. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermatasu ambo i lati. 

                             Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0027 Via Andrea Sansovino interno 243/22. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata su ambo i lati. 

                             Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

10  SU0028 Strada di Altessano interno 110. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

                             Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

10  SU0029 Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra via Masaccio e Corso Grosetto, lato 

civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0030 Via Andrea Sansovino interno 205. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

                             Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  SU0031 Via Andrea Sansovino interno 244 e via Giuseppe Depanis interno121. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati lungo via Andrea 

Sansovino e lato civici dispari lungo via Giuseppe Depanis. 

                             Durata presunta del cantiere: 10  gg 

 

 

 



                        Inizio Lavori: 01/02/2019 - Data Fine Lavori: 01/04/2019 

 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 30/01/2019 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 Barbera  da Str. Delle Cacce a Via Togliatti L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  Str Castello di Mirafiori da civico 111 a civico 123 e 150.L’istituzione del divieto 

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

 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Str.Castello di Mirafiori interno 142.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

4  Str delle Cacce interno 146.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Fleming ds civico 19/A a 19/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Riboli da civico 9 a 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Monastir dal civico 15 al civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



8                  Via Bovetti civico 6 civico 10. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9 Str, delle Cacce civico 91 e civico 124. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Somalia da civico 6 a civico 10 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                                 Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Verga da Via Capuana a Str.delle Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Vigliani carreggiata sud dal civico 68 al civico 74 e civico 28.L’istituzione 

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

 

                             Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 158/A al civico 158/I L’istituzione del 

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

 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

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

viabile: (Sottoequipaggiamento tubazioni esistenti con apertura pozzetti interrati) 

 

14                         Via Vigliani carreggiata sud dall’intersezione con C.so Unione Sovitica 

all’intersezione con P.zza Bengasi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

16                         Via Corradino da P.zza Bengasi a Via Praciosa.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

17                        Via Chiala dall’intersezione con Via Guidi all’intersezione con Via Monastir. 

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

della carreggiata. 



 

                             Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18                    Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

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:  3  gg 

 

 

20                       Via Torrazza da Via Monastir a Via Somalia                             

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

carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

21                         Via Somalia da Via Torrazza a Via Candiolo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

22                         Via Formiggini  dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con S.da delle 

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

lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

24                         Via Barbera da Str. Delle Cacce a Via Togliatti. L’istituzione del divieto di sosta 

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

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

25                         Via Fleming da S.da delle Cacce a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

26                         S.delle Cacce  da Via Barbera a S.da Castello di Mirafiori.L’istituzione del 

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

 

                             Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 



 

 

26                   Via Verga da S.da delle Cacce a Via Capuana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

27                     Via Capuana da Via Verga a Via Morandi carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. 

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

della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

28                     Via Riboli da S.da delle Cacce a Via Fleming. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

29                      Via Bovetti da Via Riboli a Via Verga. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

 

                          Inizio Lavori: 04/02/2019 - Data Fine Lavori: 05/04/2019 

 

 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo,  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OPEN FIBER –  
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  30/01/2019 (Circoscr. 6)  

 

 

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

(riferimento Armido Musto: 335 6504295 

Scavi e apertura pozzetti 

 

1)  TOH03_TO_SI_0015 

    

    Strada dei Biasoni dal civico 50 al 72  e dal civico 53 al 59  

 

Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di  



fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

2)  TOH03_TO_SI_0016 

 

    Strada di Berlolla dal civico 171 al civico 187 e dal civico 154 al 160  

 

Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di  

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

 

3)  TOH03_TO_SI_0017 

 

    Strada di Berlolla dal civico 163 al civico 173 e dal civico 154 al 160  

 

Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di  

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

4)  TOH03_TO_SI_0018 

   

  Via Torre Pellice da SDA San Mauro a Via Corneliano D’Alba  
Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di  

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 
5)  TOH03_TO_SI_0019 

  

   Via Andezeno dal civico 24 – 26 a Via Torre Pellice civico 17  
Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di  

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

5)  TOH03_TO_SI_0020 

 

   Via Pavarolo  dal civico 9 a Via Torre Pellice    

 
Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di  

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

6)  TOH03_TO_SI_0021 

  

Via Vittime di Bologna da Via dei Scarafiotti al civico 10 lato pari e al civico 7 lato 

dispari. 

 
Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di  

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

Data inizio lavori: 04/02/2019 -  data di fine lavori: 04/04/2019  

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  30/01/2019  

 

 

(Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

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

Marco Schiavina Cel. 334-2120260) 

 

1 S.T.0491   

                             Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere in via Pianezza n°289. 

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 3 

 

2  ST0492         

                                Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere in Corso Grosseto angolo Corso 

Cincinnato 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

Inizio Lavori: 04/02/2019 - Data Fine Lavori: 09/03/2019 

 

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

 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  30/01/2019 (Circoscr. 4) 

 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/17w 

 

 

11 Via Pietro Cossa  dal civico 293/40 al civico 293/18/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. 

Durata presunta del cantiere : 3 giorni 

 

12  Via Pietro Cossa da civico 293/40/A a civico 293/29/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. 

Durata presunta del cantiere : 3 giorni 

 



 

13  Via Pietro Cossa da civico 293/19/A a civico 293/13/A, da civico 293/11/A a 293/4 

(tutti i civici compresi all’interno della numerazione, compreso scavo su carreggiata 

della rotonda); 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Durata presunta del cantiere : 7 giorni 

 

 

14  Strada Pianezza da civico 311/2 a civico 275/A, compreso l’attraversamento fronte 

civico 254 e da civico 272/A a civico 311/2; 

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. 

 

Durata presunta del cantiere : 7 giorni 

 

17  Strada Pianezza da civico 275/A fino all’incrocio con Via Pietro Cossa, compreso 

l’attraversamento fronte civico 234; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Pietro Cossa dall’incrocio con Strada Pianezza fino a civico 293/12; 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Piazza Cirene fino all’inizio di Via Andrea Sansovino; 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

 

Durata presunta del cantiere : 6 giorni 

 

Data inizio lavori: 04/02/2019 -  data di fine lavori:  04/04/2019 

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


