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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  06/2/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 06.02.2019 – Via San 
Quintino, Via Brandizzo, Strada Comunale di Bertolla, Via Crissolo, Via 
Tenivelli, Via Canelli, Strada del Drosso, Via Sant’Ambrogio, Via Filippa, 
Via San Giovanni Bosco, Via Avellino, Corso Rosselli, Corso Rosselli 
int. 91 bis, Via Madama Cristina, Corso Turati, Via Bogino, Via Principe 
Amedeo, Corso Einaudi, Corso De Gasperi, Via Fossata, Via Belmonte, 
Corso Vittorio Emanuele II°, Via della Rocca, Vicolo Benevello, Via 
Mercadante, Via Mercadante int. 68, Viale Thovez, Via Pisa, Corso 
Regio Parco, Corso Dante, Via Catania, Strada Guido Volante, Via 
Catania, Strada Guido Volante, Via Giuria, Via Petrarca, Via Donizetti, 
Via Belfiore, Via Giacosa, Via Morgari, Via Ormea, Corso Raffaello, Via 
Bidone. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Quintino 
nel tratto tra Corso Re Umberto ed il civico 11/D. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brandizzo nel 
tratto tra il civico 91 ed il civico 93. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

3. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Bertolla nel tratto tra il civico 30 ed il civico 34. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Crissolo nel 
tratto tra Via Di Nanni ed il civico 23. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tenivelli nel 
tratto tra il civico 15 ed il civico 21. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Canelli per un 
tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 112. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata Sud 
di Strada del Drosso per un tratto di 40 metri a partire dal civico 99 verso 
Est. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

8. 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 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Avellino per 
un tratto di 20 metri a partire da Via San Giovanni Bosco verso Sud e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni 
Bosco per un tratto di 40 metri a partire da Via Avellino verso Est e, per 
lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 11/02/2019 al 11/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli int. 
91 Bis nel tratto tra Corso Adriatico e Corso Rosselli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata Sud 
di Corso Rosselli nel tratto tra il civico 93 e l’interno 91 bis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Rosselli nel tratto tra il civico 100 e Corso Mediterraneo. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Madama 
Cristina per un tratto di 40 metri a partire dal civico 142 verso Nord. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Turati per un tratto di 30 metri davanti al civico 
13/D. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Principe 
Amedeo nel tratto tra Via Bogino ed il civico 16. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe Amedeo per un 
tratto di 40 metri a partire da Via Bogino verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bogino per un 
tratto di 15 metri a partire da Via Principe Amedeo verso Nord. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata 
laterale Sud di Corso Einaudi nel tratto tra il civico 35 e Corso De 
Gasperi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi 
per un tratto di 30 metri a partire da Corso Einaudi verso Sud ed 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fossata nel 
tratto tra il civico 30 e Via Belmonte. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belmonte nel 
tratto tra il civico 9 ed il civico 15. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra 
Corso Cairoli e Via della Rocca. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Via della Rocca nel tratto tra 
Corso Vittorio Emanuele II° ed il civico 49. 
Dal 18/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 09,00 alle ore 18,00. 
Chiusura al traffico di Via della Rocca nel tratto tra Corso Vittorio 
Emanuele II° e Via Mazzini. 
il 19/02/2019 dalle ore 8,00 alle ore 17,00. 
 

17. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Vicolo Benevello (tutto). 
Dal 25/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mercadante 
per un tratto di 40 metri a partire dal civico 68 verso Nord e, per lo 



stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud 
di Via Mercadante interno 68 per un tratto di 80 metri a partire da Via 
Mercadante verso Est e per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni 
sul marciapiede Nord; istituzione del senso unico alternato a vista per un 
tratto di 50 metri a partire da Via Cimarosa verso Ovest . 
Dal 18/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

19. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Viale Thovez 
per un tratto di 30 metri nel tratto compreso tra il civico 9 ed il civico 11. 
Dal 11/02/2019 al 12/02/2019 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 
 

20. Chiusura al traffico della carreggiata Nord di Viale Thovez per un tratto 
di 60 metri a partire dal civico 11 verso Est ed istituzione del senso unico 
alternato regolato da movieri per lo stesso tratto nella carreggiata Sud. 
Dal 18/02/2019 al 19/02/2019 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pisa per un 
tratto di 40 metri a partire da Corso Regio Parco verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Regio Parco per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Pisa verso Largo Regio Parco. 
Dal 13/02/2019 al 14/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
  

22. 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. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nel tratto tra Via 
Ormea e Via Madama Cristina. 
Dal 13/02/2019 al 14/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Catania per 
un tratto di 30 metri compreso tra Corso Verona e Via Mantova. 
Dal 25/02/2019 al 02/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

24. Chiusura al traffico di Strada Guido Volante nel tratto tra il civico 43 ed il 
civico 132. 
Dal 11/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra il civico 21 ed il civico 15. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrarca nel 
tratto tra Via Giuria ed il civico 30. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donizetti nel 
tratto tra Via Ormea e Corso Massimo D’Azeglio. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Morgari e Via Giacosa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacosa nel 
tratto tra Via Belfiore ed il civico 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra il civico 20 e Via Principe Tommaso. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra il civico 17 ed il civico 29. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Morgari e Via Campana. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

27. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Sud di Corso Raffaello nel tratto tra il civico 20 e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra il civico 82 ed il civico 80. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 



tratto tra il civico 67 ed il civico 57. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bidone nel 
tratto tra Via Ormea e Corso Massimo D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Bidone ed il civico 1. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 elle ore 18.00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 06.02.2019  

Via Borsellino, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Einaudi, Via 

Reycend, Strada San Mauro, Via Rey, Via Angrogna, Via 

Sant’Antonino, Via Luini, Strada di Lanzo. 
 
 
 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (autostazione bus), (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9); restringimento carreggiata di 
− Via Borsellino, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Bixio. 
L’intervento avverrà in 3 punti diversi della carreggiata e pertanto verrà effettuato 
per fasi successive della durata ognuna di un giorno lavorativo. In ognuna delle fasi 
il divieto di sosta si estenderà per circa 15 metri di lunghezza 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 
 

 
 

29. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 20 metri (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9); restringimento carreggiata di 
− Corso Vittorio Emanuele II, controviale nord fronte civico 162 (direzione 
Piazza Rivoli). 
L’intervento comporterà inoltre la chiusura della pista ciclabile nord nel tratto 
compreso tra Piazza Adriano e Via Groscavallo, ed il restringimento della 
carreggiata nord del viale centrale di Corso Vittorio Emanuele II fronte civico 162 
(interruzione corsia di destra direzione Piazza Rivoli per circa 20 metri) 
Dal 11/02/2019 al 15/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
30. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, per circa 75 metri (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9); restringimento carreggiata di 
− Corso Einaudi, controviale sud (direzione Largo Re Umberto – lato civici 
dispari) nel tratto compreso tra Corso Galileo Ferraris e Via Lamarmora. 
L’intervento avverrà su tre fasi successive della durata ognuna di due giorni 
lavorativi. In ognuna delle fasi il divieto di sosta si estenderà per circa 25 metri di 
lunghezza 
Dal 25/02/2019 al 01/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
31. 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); restringimento carreggiata di 
− Via Reycend, fronte civico 51. 
Dal 11/02/2019 al 15/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

 
32. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati fronte civico 11 per circa 20 

metri (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e  localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9); restringimento carreggiata di 



− Strada San Mauro 
Dal 12/02/2019 al 14/02/2019 per costruzione nuova presa di allacciamento alla 
rete acquedotto  

 
33. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati da Corso Francia a Via 

Sant’Antonino (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). 
- Via Rey. 
Dal 11/02/2019 al 20/04/2019 per posa nuova fognatura bianca 
 

34. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati da Via Rey a Corso Monte 
Cucco (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). 
- Via Angrogna. 

Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti gli stalli ad persona  

n. 22788 e n. 7088 che verranno opportunamente traslati in accordo con gli 

intestatari. 
Dal 11/02/2019 al 20/04/2019 per posa nuova fognatura bianca 
 

35. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati all’intersezione di Via Rey 
(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) da Corso Monte Cucco a Via Sant’Ambrogio per i veicoli 
provenienti da est, ed istituzione di senso unico nel medesimo tratto per i veicoli 
provenienti da ovest. 
- Via Sant’Antonino. 
Dal 11/02/2019 al 20/04/2019 per posa nuova fognatura bianca 
 
 

36. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati all’intersezione con Via 
Segantini per circa 20 metri (come ai punti 1-2-3-4-6 dell’ordinanza quadro) e 
 localmente per  impedire il passaggio pedonale (punto 9); restringimento 
carreggiata con istituzione di senso unico alternato a vista 
− Via Luini 
Dal 11/02/2019 al 29/04/2019 per costruzione pozzo e tratto in galleria nuova 
fognatura nera 
 

37. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte civico 119 (all’intersezione con Via 
Durando) per circa 15 metri (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
 localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9); restringimento 
carreggiata di 
− Strada di Lanzo  
Dal 6/02/2019 al 22/03/2019 per costruzione nuovo pozzo fognatura bianca 

 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 06_02_2019: via Ormea – via Tiziano - San 
Bernardino – via Caboto – corso Duca degli Abruzzi – corso Trapani – via Segantini – via 
Borsi – via Gorresio – via Albisola – via Brusa – via Riva del Garda – via Frejus – via 
Bainsizza – corso G. Agnelli – via Candiolo – via Tonale – via Giovanni Da Verazzano – 
via Toselli – via Carlo del Prete – via Barletta – via Gradisca – via San Marino – via 
Gaidano – via F.lli Carando. 
 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 



 
 
1. xxxxxxxxxxxxxx  
 
2. istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiziano  da Via Saluzzo a nc. 24. 
Dal 11/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
 L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De 
Nicola/Coltro(3355211788-3358269588-3311822705. 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Luini da 
civ. 148 a via Borsi e via Borsi da civ. 115 a civ.117. 
 Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Borsi all’intersezione con via 
Luini con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord 
Dal 13/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG 
(riferimento: Sig. Scuttari 348 2891923 ). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom.Giaramidaro 011 5549282. 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via San 
Bernardino nel tratto da civ. 37 a  civ. 33. 
Dal 11/02/2019 al 31/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caboto 
nel tratto da civ. 24 a intersezione con via Piazzi. 
Dal 11/02/2019 al 31/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Duca 
degli Abruzzi nel tratto da civ. 41 a intersezione con via Bove civ. 15. 
dal 11/02/2019 al 31/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale di 
Corso Trapani nel tratto da civ. 129 a civ. 125 
Realizzazione di corridoio pedonale recintato 
dal 11/02/2019 al 31/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Segantini 
nel tratto da via Isernia a corso Grosseto. 
Durante le lavorazioni lo stallo disabile n° 32416 verrà traslato in prossimità di via Isernia 
civ 105. 
dal 13/02/2019 al 06/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
riferimento impresa Fanni Roberto 3356924543 ; Cristian Defresco 3426858440 



Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Geom. Giaramidaro 0115549282, 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Borsi nel 
tratto da civ. 125 a P.za Nazario Sauro. 
dal 25/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gorresio 
e P.za Nazario Sauro all’intersezione con Via Borsi. 
dal 25/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg 
  
 
9. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso lungo Via Borsi nel tratto 
da Via  Gorresio a P.za Nazario Sauro.  
dal 25/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358 e Sig. De Fresco Cristian tel. 
3426858440) 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva 0115549285 e dalla 
Sig.ra Giachetti   0115549279. 
 
 
10R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Albisola dal civ. 4 al 
civ. 10. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
11R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Brusa dal civ. 18 al 
civ.45. 
 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi da via Brusa a 
civ. 93bis 
Dal 11/02/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 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. 
 
 
12R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Riva Del Garda 
angolo corso Orbassano. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
13R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Frejus da via 
Revello a civ. 27. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Bainsizza da civ. 
35 a via Tripoli. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 



 
15R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della corso G. Agnelli da 
civ. 22 a civ. 32. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
16R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Candiolo int. 14 da 
civ.23 a angolo Via Candiolo. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
  
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Tonale da civ.22 a 
civ. 32 
 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
18R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Brusa da via 
Slataper a civ. 20; 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
19R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Giovanni Da 
Verazzano da via Torricelli a via F. Carle. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
20R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Toselli da Corso 
Einaudi a Corso Arimondi 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
21R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Carlo Del Prete da 
via Arborea  a civ. 46 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
22R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Barletta da civ.59 a 
via Lesegno 
 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
23R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Gradisca da civ.76 
a via Mombarcaro 
 Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
24R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via San Marino da civ. 
68 a civ. 72. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
25R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Gaidano lato 
dispari  angolo Corso Orbassano. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 



 
 
26R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via F.lli Carando da via 
Lanfranco a via Tripoli. 
Dal 11/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. 
(riferimento:  geom. Tizzano, tel. 3358102545 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
  
Proroghe: 
 
27) Ordinanza n° 2019 80309 del 23/01/2019 ai punti: 
 
21R) Via Valdieri da civ. 30 a Via Cesana; fino al 22/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
22R) Via Caprie da civ. 12 a Via Cialdini; fino al 22/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
24R) Via Talucchi da civ. 20 a civ. 22; fino al 22/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 Transazione dello stallo per disabile n° 4540 ( Via Talucchi civ. 20) alla nuova 
posizione in via Talucchi ang. Via Palmieri nell’apposito spazio 
 
25R) Via Le Chiuse da via Saccarelli a civ. 28; fino al 22/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
  
26R) Via Le Chiuse da civ. 91 a civ. 95; fino al 22/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
  
28R) Via Frejus  da civ. 31 a via Revello; fino al 22/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
si richiede: 
- l'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 
 
30R) Via Drovetti da via Vassalli Eandi a civ. 17; fino al 22/02/2019 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
31R) Via Beaumont da via Grassi a civ. 29 bis; fino al 22/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 

 
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. Strada Comunale di Mirafiori 31 

dal 15.02.2019 al 15.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 3 

 

Esecuzione Nuovo Impianto 

 

Istituzione del divieto di fermata con parzializzazione della carreggiata e ausilio 

dei movieri nei tratti compresi tra il 29 e il 31. 

 

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. 

 

2. VIA BALANGERO 1D 

dal 11.02.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Ripristino pavimentazione stradale: 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari dal civ. 1 all’angolo 

con C.so Svizzera. 

 

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

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

Bosticco 3471544895. 

 

3. VIA GENOVA 60 

dal 11.02.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Annullamento allacciamento interrato: 

 

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

pedoni sul lato opposto, spostamento stallo disabili n.17480.  

 

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

(riferimento: SIG BOMMACI tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. DI CARLO 3351078024. 

 

4. Via Schina 28 

dal 11.02.2019 al 15.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 20 m a monte e a valle del 

civico 28.  

 

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



Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai 

tel. 0110895961. 

 

5. CORSO REGIO PARCO 2 

dal 11.02.2019 al 11.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, spostamento stallo disabili non 

numerato, parzializzazione della carreggiata e chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 2, lato civici pari, con pedoni sul lato opposto. 

 

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. 

Savio 3421257136. 

 

6. C.SO MONCALIERI 349 

dal 11.02.2019 al 11.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Nuovo allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede a seconda delle 

fasi di lavorazione per 20 m a monte e a valle del civico 347, verrà garantito il 

passaggio pedonale. 

 

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

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

dal Sig. DI CARLO 3351078024. 

 

7. Via Pozzi-Castelgomberto 

dal 11.02.2019 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 3 

 

Ripristino stradale: 

 

l’istituzione di divieto di sosta e fermata nel tratto compreso tra via 

Castelgomberto e il civico 9 di via Pozzi. 

 

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

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

Mirabella 011 0895441. 

 

8. C.so Svizzera 112 

dal 11.02.2019 al 28.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Annullamento allacciamento interrato: 

 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata dal civico 106 al 112 lato pari, con 

chiusura marciapiede a seconda delle fasi di lavorazione, verrà garantito il 

passaggio ai pedoni, in direzione C.so Regina Margherita (FOTO 1). Per la 

carreggiata senso opposto (direzione C.so Appio Claudio FOTO 2), divieto di 

sosta e fermata sulla banchina alberata per 40 m, per ricovero automezzi, chiusura 

marciapiede a seconda delle fasi di lavorazione, verrà garantito il passaggio ai 

pedoni. 

 

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

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

Bosticco 3471544895. 

 

9. VIA SCIOLZE 7  

dal 11.02.2019 al 12.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura della strada con divieto di sosta e di fermata per la tratta da 

via Morazzone a via Casalbaorgone, divieto di sosta e fermata ambo i lati in Via 

Morazzone con istituzione del doppio senso di circolazione, verso e da C.so 

Casale, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai 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. 

Savio 3421257136. 

 

10. Strada Basse di Stura 10 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 4 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

L’istituzione del divieto di fermata e parzializzazione della carreggiata a secondo 

delle fasi di lavoro in Strada Basse di Stura fronte civico 10. 

 

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

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

Catanzaro tel. 0110895424. 

 

11. Strada della Verna 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

sostituzione tubazione stradale: 

 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata con senso unico alternato e ausilio dei 

movieri, in Strada della Verna dal civico 10 all’interno 16 di Strada della Verna. 

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



Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro tel. 0110895424. 

 

12. Strada della Verna interno 16 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

L’istituzione della chiusura strada, divieto di sosta e fermata ambo i lati, in 

Strada della Verna interno 16, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e 

ai residenti. 

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

Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro tel. 0110895424. 

 

13. Strada San Mauro 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 35 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

L’istituzione del divieto di sosta, fermata lato pari con la parzializzazione della 

carreggiata a seconda delle fasi di lavoro in Strada San Mauro per il tratto 

compreso fra il civico 136 e il civico 226, spostamento delle fermate GTT 1587, 

1585 e 1583. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas snc (riferimento: 

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

Catanzaro tel. 0110895424. 

 

14. VIA SAORGIO ANG VIA BIBIANA 

 

dal 21.02.2019 al 21.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

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

sul lato opposto, 20 m a partire dall’angolo con via Biabiana fino al civico 61 di 

via Saorgio.  

 

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. 

 

15. Corso Grosseto ponte autostradale lato est 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

 

Posa dispersore: 

L’istituzione del divieto di fermata in Corso Grosseto sul ponte del raccordo 



autostradale lato est 

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

Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro tel. 0110895424. 

 

16. Corso Grosseto ponte autostradale lato ovest 

dal 11.02.2019 al 29.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

 

Posa dispersore: 

L’istituzione del divieto di fermata e parzializzazione della carreggiata in Corso 

Grosseto sul ponte del raccordo autostradale lato ovest direzione Corso Potenza. 

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

Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro tel. 0110895424. 

 

17. Corso Grosseto  

dal 11.02.2019 al 08.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 09.00 alle 17.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1+1 

 

Taglio condotta gas: 

L’istituzione del divieto di fermata e parzializzazione della carreggiata controviale 

NORD in Corso Grosseto 246 direzione Stadium, spostamento fermata GTT 

Grosseto-Stampini. 

Direzione opposta C.so Vercelli-Giulio Cesare, parzializzazione della carreggiata 

controviale SUD con spostamento della fermata GTT Grosseto-Vische. 

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

Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Catanzaro tel. 0110895424. 

 

18. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-85751 al punto 5 fino al 29 marzo 2019 

19. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-85600 ai punti 4,5 fino al 29 marzo 

2019 

20. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80095 al punto 23 fino al 5 aprile 2019 

 
 

 
Fastweb 

 

Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza 

con il seguente provvedimento viabile: 

 

1) AUTORIZZAZIONE N. PROT 23184/2018/SS in Via 

Santa Teresa 15 Torino relativo ad allacciamento rete 

fibra ottica di edificio residenziale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, restringimento di 

carreggiata alternata, del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 



pedoni (lato civ 15) 

 

          Durata intervento prevista: 2-3 gg (salvo imprevisti) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto FASTWEB S.p.A. è la ditta SOLETO 

S.p.A (riferimento Sig. Canepa Giorgio, tel. 334.2414285 – email: 

giorgio.canepa@soletospa.it 

Data presunta Inizio Lavori: 13/02/2019 - Data Fine Lavori: 15/02/2019 

 
 

 
Cervit 

(To-Ceres) 

 
Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 

la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 
linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto 

 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. Cechov 50, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Modifica viabile del controviale nord e sud di C.so Grosseto per il ripristino degli 
stalli di parcheggio, regolati con disco orario 60 minuti, in funzione delle esigenze 
di cantiere e dove risultano fruibili due corsie al netto dell’area a parcheggio, dal 
11/02/2019 al 30/06/2019; 
 

2) Istituzione di un attraversamento pedonale su C.so Grosseto in corrispondenza 
delle intersezioni con via Saorgio e via Reycend, con restringimento a 2 corsie di 
entrambi i controviali come richiesto dalla Città di Torino alla Stazione Appaltante 
SCR, dal 11/02/2019 al 30/06/2019; 

 
 

 
FLASH FIBER 

(Tim) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 06/02/2019 – Villa della 

Regina, via M. Pasquale Stanislao Mancini, via Michele Amari, via 

Passo Buole, via Pomaretto, via Pramollo nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 009 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Villa della Regina lato numeri pari, fronte civici 2 – 6bis – 8 – 10. Via 

M. Pasquale Stanislao Mancini lato numeri pari, fronte civico 2. 

• (CNO 237 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Michele Amari 

su ambo i lati, fronte civico 4 – 5. 

• (CNO 081 centrale PASSO BUOLE) Scavo su marciapiede a causa della 

presenza dei binari del tram in carreggiata, via Passo Buole lato numeri 

pari, fronte civici 50 – 52 – 54. 



• (CNO 205 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Pomaretto su ambo i 

lati, fronte civici 4 – 5. 

• (CNO 001 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Pramollo su ambo i 

lati, nel tratto compreso tra via Pomaretto interno 11 e via Pramollo 

interno 15.  

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 11/02/2019 al 12/04/2019, 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. 

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 11/02/2019 al 04/03/2018, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 nelle seguenti 

vie/corsi: via Ardigò. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo e restringimento della carreggiata. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Roberto Ardigò, nel tratto 

compreso tra il civico 3/A e l’angolo con via Pietro Pomponazzi,  

per un tratto di circa 80 metri; istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati del tratto interessato e 



restringimento della carreggiata per il tratto interessato. 

 

• Il divieto di sosta è richiesto dalle ore 7:00 alle ore 18:30 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 11/02/2019 al 25/02/2019, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 

 
 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta di ordinanza per riqualificazione marciapiedi e realizzazione 

nuovi allargamenti in Via Piobesi. 

 

VIA PIOBESI 

dal 07/02/2019 al 22/03/2019 

 

           - divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i  lati  della corsia 

Ovest e della corsia Est di Via Piobesi nel tratto compreso tra Via Teodoreto e 

Via Bartoli ; 

    - divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piobesi 

nel tratto compreso tra Via Teodoreto e Via Guala ; 

    - divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gianelli 

per 30 m direzione Est dall’intersezione con Via Piobesi ; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante la fase 

di risanamento dei marciapiedi e/o banchine su Via Piobesi e su Via 

Gianelli in prossimità dell’area di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

DL Donato MAGGIULLI 

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

 

Richiesta di ordinanza per intervento di realizzazione abbattimento 

barriere architettoniche e ripristini semaforici  

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA ROMA ANG. VIA GRAMSCI 

 

dal 11.02.2019 al 30.03.2019 

 



- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

GRAMSCI da Via Lagrange a Via XX Settembre e su ambo i lati di 

VIA ROMA da Via Buozzi a Piazza Carlo Felice; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

GRAMSCI da Via Lagrange a Via XX Settembre e su ambo i lati sui 

marciapiedi di VIA ROMA da Via Buozzi a Piazza Carlo Felice 

(inclusi i relativi attraversamenti che verranno regolati in funzione 

dell’andamento dei lavori); 

divieto di circolazione veicolare sulla corsia GTT presente sul lato 

giardino di PIAZZA CARLO FELICE per realizzazione area stoccaggio 

materiali; 

DL Michele GIZZO 

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

         Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE  

 

VIA NIZZA  

(da Piazza De Amicis a Piazza Carducci) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 30.03.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Carducci; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci e 

Menabrea; 

 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Carducci, durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est ed ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, 

Da Vinci e Menabrea, durante i lavori; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci 

e Menabrea, durante i lavori e conseguente  istituzione senso unico 

alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, durante i lavori; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 



DL Michele GIZZO 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Demolizione passerelle viale dei Mughetti. Richiesta ordinanze. 
 

Al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di demolizione delle tre 

passerelle pedonali di attraversamento di viale dei Mughetti in condizioni di 

sicurezza, con la presente si chiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’emissione delle seguenti ordinanze: 

- divieto di transito nel tratto di viale dei Mughetti compreso tra c.so 

Molise e via delle Primule dal 18 al 23 marzo 2019, nella fascia oraria 

compresa tra le 20.00 e le 5.00; 

- divieto di sosta nei tratti di viale dei Mughetti situati a cavallo di ciascuna 

passerella (per una lunghezza di 30 m a monte e di 30 metri a valle di 

ciascuna passerella) dal 26 marzo 2019 al 5 aprile 2019; 

precisando che: 

- nella settimana compresa tra il 18 ed il 23 marzo 2019 le notti 

effettivamente impiegate per la demolizione delle passerelle saranno tre 

(salvo imprevisti ed in funzione delle condizioni meteorologiche), ma non 

è possibile a priori stabilire se saranno tre notti consecutive o ci sarà una 

notte di pausa tra una e l’altra; a tal fine si è pertanto già concordato con i 

tecnici di G.T.T. S.p.A. di aggiornare di giorno in giorno le comunicazioni 

agli utenti dei mezzi pubblici che verranno affisse presso le relative 

fermate; 

- l’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della necessaria 

segnaletica di preavviso e di chiusura al transito. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Funzionario in P.O.  Ing. Barbara SALZA 

  

 
 

Bluetorino 
 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 06/02/2019 – VIA 
CIGNA 68 ID141 – VIA CIMABUE 1B ID84 – VIA BOBBIO ID 108 – 
CORSO TELESIO ID 66 – PIAZZA CAMPANELLA ID 146 – VIA 
RICASOLI ID167 – VIA AOSTA ID182 

 
  ID141- VIA CIGNA 68 .Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato     
est di VIA CIGNA  al civico 68. Chiusura al traffico pedonale. 

 
ID84 – Via CIMABUE 1B. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
lato OVEST di VIA CIMABUE al civico 1B. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID108 – Via Bobbio. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 
Sud di Via Bobbio      al civico 21 al civico 7. Chiusura al traffico pedonale 

    Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID66 – Corso B. Telesio.  Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
lato Est di Corso B. Telesio tra il civico 72 e il civico 76 



    Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID146 – Piazza Campanella. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 
banchina lato Ovest di  Piazza Campanella al civico 23. Chiusura al traffico 
pedonale. 

     Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID167 – Via Ricasoli. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 
Ovest di Via Ricasoli al civico 15. Chiusura al traffico pedonale. 

  Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID182 – Via Aosta. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Est 
di Via Aosta di  fronte al civico 20bis. Chiusura al traffico pedonale. 
   Dal 11/02/2019 al 11/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
Riferimento impresa OREC NETWORK SCARL - sig. Bernardi 340 9580318 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019 (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 

 

Corso Vercelli angolo via Cuorgnè – fase 1: 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. 

 

Corso Vercelli angolo via Cuorgnè – fase 2: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e 

restringimento della carreggiata. 

 

Corso Vercelli angolo via Cuorgnè – fase 3: 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: 11/02/2019 -  data di fine lavori: 11/04/2019  

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

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

OPEN FIBER – Richiesta  proroghe ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019  

 

 

 (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 ST2031  Via Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia. L’istituzione 

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

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

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST2033     Via Monastir, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 

Pisacane. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST2034  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 

Pisacane.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST2035      Via Monastir, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 

Rismondo.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST2036  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 

Rismondo.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST2037         Via Fratelli Garrone interno 39, nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e 

via Sapri interno 54..L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST2038      Via Somalia interno 108/32. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del 

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

transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST2040      Via Garrone int.61 nel tratto compreso tra Via Somalia interno 108 e Via Sapri 

interno54. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST2044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia 

interno 108. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10 ST2045  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI dal cinfine con il comune di Moncalieri a Via 

Somalia interno116. 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 

 

11 ST2047  Via Garrone nel tratto tra Via Garrone  e Via Sapri. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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

      Durata presunta cantiere : gg 9 

 

 

13 ST2030  Via Garrone nel tratto compreso tra via Domenico Millelire a via Francesco 

Rismondo interno 51. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 9 

 

                          Inizio Lavori: 11/02/2019 - Data Fine Lavori: 13/04/2019 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta  proroghe ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019 

 

 

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

Marco Schiavina , tel. 334 2120260) 

 

1 ST1133  Via E.Giachino,tra c.so B.Brin e v.Udine. L’istituzione del limite di velocità di 30 

km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST1151           Via Cambiano. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST1068     Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Chiesa della Salute. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST1017  Via Chiesa della salute tra via Vibò e via Stradella. 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 

 

 

1 ST3034  Largo Errico Giachino. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto 

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

transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 11/02/2019 - Data Fine Lavori: 13/04/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019   (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 1195   Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via Amedeo Ravina 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Lungo Dora Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via Alfonso Varano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Corso Novara 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via Catania 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora Colletta (compreso 

rotatoria) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via Ippolito Nievo 



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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 34 (interni 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 su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     SE 1295  Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio con 

l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via Cagliari. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pisa da angolo Via Cagliari 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 sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

. 

Via Modena, da angolo Via Cagliari 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE 1320   Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Reggio, 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Reggio, civico 3/E 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari lato civici dispari 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE 1323     Via Oropa 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via Pralungo. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    SE 1327   Via Oropa, 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Mongrando, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

6   SE 1329     Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cagliari, da angolo Via Modena 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

7    SE 1340    Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Verona, da angolo Via Catania 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 

 

Via Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

 

8   SE 1342    Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Catania 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

Via Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Lungo Dora Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al civico 151  di 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 

 

9    SE 1345    Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Andorno, da angolo Via Varallo 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 

 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

. 

Via Varallo da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 



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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

10    SE 1362  Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania (attraversamento Via Reggio) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania L’istituzione del limite di 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

11    SE 1372  Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato civici pari) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato civici dispari) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

12   SE 1385  Via Reggio, da angolo Via Parma 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Parma, da angolo Via Catania 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

13    SE 1394  Via Rimini da angolo Piazza Toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo via 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

Lungo Po’ Antonelli dal civico 85 ad angolo Via Rimini 

L’istituzione del limite di velocità 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: 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 06/02/2019 (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) 

 

 

Ripristini definitivi 

 

 

1  SE1683     Via Sesia, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 

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. 

Corso Giulio Cesare. Lato civici dispari da angolo Via Baltea ad angolo Via Malone 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2  SE1684     Via Baltea, da angolo Corso Giulio Cesare ad 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 sul lato opposto. 

Via Leinì, da angolo Via Sesia ad angolo Via Baltea 

L’istituzione del limite di velocità 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 Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare, dal civico 103 al civico 99/bis 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3  SE1693      Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo Via Cherubini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo Piazza Ottorino Respighi 

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



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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

4  SE1694       Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via Saverio Mercadante. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giovanni Paisiello, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi ad angolo Via Paisiello. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad angolo  Via Giacomo Puccini. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante fino a fine Via. 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

Data inizio lavori: 11/02/2019  data di fine lavori: 11/05/2019 
 

 

Nuovi scavi 
 

 

TO_P3 

 

1  SE2127    Corso Grosseto, da angolo Via Gandino ad angolo Via Paolo della Cella 

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

 

Alt    Via Chiesa della Salute, da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Orbetello 

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

 

Alt  Via Paolo della cella, da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Orbetello 

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

 

 

Data inizio lavori: 11/02/2019  data di fine lavori: 30/04/2019 

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

3271919251 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA  del 06/02/2019 (Circoscr. 3-4) 

 

 

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) 

 

Ribristini definitivi 
 

 

 

Bolla 258/17  Via Fiano, da angolo Via Colleasca ad angolo Via Levanna 

L’istituzione del limite di velocità 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: 10 non consecutivi 

 

Bolla 841/17   Via Vagnone angolo Via Principessa Clotilde e V.P.Clotilde angolo Vagnone 

L’istituzione del limite di velocità 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: 10 non consecutivi 

 

Bolla 891/17   Corso Tassoni (lato civici dispari) , da angolo Via Balme ad angolo Via N.Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità 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: 10 non consecutivi 

 

Bolla 915/17     Corso Tassoni angolo C.so Regina Margherita (rip.attraversamenti) e Corso 

R.Margherita angolo C.so Tassoni incluso carreggiate centrali 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Bolla 918/17     Via Balbis, da angolo Via San Donato ad angolo Via Le Chiuse 

L’istituzione del limite di velocità 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: 8  non consecutivi 



 

Bolla 922/17     Via Industria, da angolo Via P.Clotilde ad angolo Corso R.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 8  non consecutivi 

 

Bolla 924/17     Corso Tassoni civici pari e dispari, da angolo Via San Donato ad angolo Corso 

R.Margherita e viceversa compreso carreggiata centrale e controviale opposto 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Bolla 932/17     Via Meina,dal civico 4 al civico 18 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5 non consecutivi 

 

Bolla 18/18      Via Principi d’Acaja, da angoolo Via Cibrario ad angolo Via Peyron 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5 non consecutivi 

 

Bolla 68/18       Via Aquila dal civico 14 ad angolo Via Capua 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5  non consecutivi 

 

Bolla 137/18     Via S.Giovanni Bosco da angolo Via Macerara ad angolo C. Umbria 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5  non consecutivi 

 

Bolla 210/18     Via Trivero, da angolo via Borgomanero ad angolo Corso Monte Grappa 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5  non consecutivi 

 

Bolla 248/18     Corso Lecce, da civico 80 al civico 96 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5  non consecutivi 

 



Bolla 254/18    Via Baveno da angolo Via Pacchiotti al civico 41 di Via Baveno 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5  non consecutivi 

 

Bolla 332/18    Via Digione da angolo Via Medici ad angolo Via Bianzè 

L’istituzione del limite di velocità 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: 15  non consecutivi 

 

Bolla 336/18    Via F.Cordero di Pamparato, da angolo via Bianzè ad angolo Via Vincenzo Nazzaro 

L’istituzione del limite di velocità 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: 10  non consecutivi 

 

Bolla 338/18    Via Servais, da angolo Via Capelli ad angolo Via Salbertrand 

L’istituzione del limite di velocità 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: 15  non consecutivi 

 

Bolla 350/18     Via Fogazzaro da civico 14 al civico 26 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5  non consecutivi 

 

Bolla 383/18     Via Nicomede Bianchi, da Via Exilles al civico 43 di Via N.Bianchi 

L’istituzione del limite di velocità 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: 7  non consecutivi 

 

Bolla 406/18     Via Vidua da angolo Via Durandi ad angolo Via Galvani 

L’istituzione del limite di velocità 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: 7  non consecutivi 

 

Bolla 414/18     Via Le Chiuse, da angolo Via Galvani ad angolo Via Tenivelli 

L’istituzione del limite di velocità 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: 15  non consecutivi 

 

Bolla 417/18     Via San Giovanni Bosco, da angolo Via Avellino al civico 67 di Via S.G.Bosco 

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

(eventuale divieto di transito) con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 

Bolla 419/18     Corso Umbria angolo Via Fagnano 

L’istituzione del limite di velocità 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: 3  non consecutivi 

 

Bolla 942/17     Via Cavalli, da angolo Via Goffredo Casalis al civico 44/A di Via Cavalli 

L’istituzione del limite di velocità 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: 3  non consecutivi 

 

Via Principe d’Acaja, da angolo Via Susa ad angolo Via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del limite di velocità 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: 10  non consecutivi 

 

Bolla 325/16     Via Bruino, da angolo Via Coazze ad angolo C.so francia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15  non consecutivi 

 

Via Medici angolo Via Carisio 

L’istituzione del limite di velocità 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: 3  non consecutivi 

 

Bolla 460/18     Corso R.Margherita da angolo Via Bari ad angolo Via Livorno 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Bolla 461/18     Corso Tassoni, da angolo Via San Rocchetto a Via Cibrario 

L’istituzione del limite di velocità 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: 7  non consecutivi 

 

Bolla 487/18     Corso Monte Grappa dal civico 46 ad angolo Via Asinari di Bernezzo 

L’istituzione del limite di velocità 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: 15 non consecutivi 

 



Bolla 499/18     Via Giacinto Carena, da angolo Via Industria ad angolo via Bonzanigo 

L’istituzione del limite di velocità 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: 15 non consecutivi 

 

Bolla 500/18     Corso Svizzera da Via N.Fabrizi a Via Buronzo e Via N.Fabrizi da angolo 

C.Svizzera ad angolo via Locana 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Bolla 502/18     Corso Monte Grappa da angolo Via bernezzo ad angolo Via Medici 

L’istituzione del limite di velocità 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: 10  non consecutivi 

 

Bolla 516/18     Via Michele Lessona da civ 71 a civico 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 10  non consecutivi 

 

Bolla 522/18     Via Pacinotti, da angolo Via Capellina ad angolo Via Vagnone 

L’istituzione del limite di velocità 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: 10  non consecutivi 

 

Bolla 530/18     C.Regina Margherita da angolo Via Macerata al civico 212 di C. R.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 5  non consecutivi 

 

Bolla 538/18     Via Miglietti dal civico 18 ad angolo Via Saccarelli 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5  non consecutivi 

 

Bolla 551/18     Via Fagnano dal civico 10 al civico 20 

L’istituzione del limite di velocità 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: 15  non consecutivi 

 

Bolla 673/18     Via Palmieri dal civico 20 ad angolo C.so Francia 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 4  non consecutivi 

 

Bolla 684/18     Via Servais da angolo Via Galliate al civico 62 di Via Servais 

L’istituzione del limite di velocità 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: 4  non consecutivi 

 

Bolla 686/18     Via Le Chiuse angolo Via Saccarelli 

L’istituzione del limite di velocità 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: 4  non consecutivi 

 

Bolla 788/18     Via Casalis da civico 11 al civico 15 

L’istituzione del limite di velocità 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: 4  non consecutivi 

 

Bolla 791/18     Via Rivara da angolo Via Colleasca ad angolo Via Levanna 

L’istituzione del limite di velocità 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: 4  non consecutivi 

 

Bolla 803/18     C.so Francia da angoloVia Pamparato al civico 84 di C.francia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 2  non consecutivi 

 

Bolla 887/18     C.so R.Margherita angolo Via Industria 

L’istituzione del limite di velocità 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: 2  non consecutivi 

 

Bolla 912/18    Via Miglietti da civico 17 a civico 21 

L’istituzione del limite di velocità 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: 2  non consecutivi 

 

Data inizio lavori:  11/02/2019 -  data di fine lavori: 30/04/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 

 

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



 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 06/02/2019 Scavi completamento lotto G 

 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

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

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  Str Del Drosso carreggiata nord  da civico 108 a civico 158.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Str.Del Drosso carreggiata nord da Via Cabrini a Via Planteri.L’istituzione del 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Str del Drosso carreggiata nord da Via Planteri a civico 54/A 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: 8 gg 

 

5  Str del Drosso carreggiata nord da civico 100 a 108/A e carreggiata sudda civico 

99 a 99/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  8 gg 

 

6  Str Del Drosso da civico 164 a civico 164/a.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Negarville dal civico 33 al civico 43/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



8                            Via Coni Zugna dall’intersezione con Via Monte Sei Busi all’intersezione con 

Via Monte Cengio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9 Via Monte Sei Busi da civico 28 a civico 30/A. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Via Monte Cengio da civico 29 a Via Levone L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11  Via Negarville da civico 3 a civico 13.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Quarello da civico 19 a civico 43.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vallarsa da Via Monteponi a Via Monte Cengio L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

14                         Via Plava da civico 91 a civico 115. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

16                         P.tta Jona civico 4 bia e dall’intersezione con Via Plava a civico 5.L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

Inizio Lavori: 11/02/2019 - Data Fine Lavori: 12/04/2019 
 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 06/02/2019 (Circoscr.3) 



 

 

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_01/19e1 

 

1    Via Monginevro dal civico 260 al civico 280; 

L’istituzione del limite di velocità 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 prevista del cantiere: 4 giorni. 

 

 

2    Via Monginevro dal civico 246 al civico 260; 

L’istituzione del limite di velocità 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 prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

3    Via Ozieri dall’incrocio con via Monginevro al civico 18; 

L’istituzione del limite di velocità 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 prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

4    Via Brissogne dal civico 39 al civico 17/B; 

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

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

dei pedoni. 

Via Brissogne da incrocio con via Bionaz fino al civico 24; 

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

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

dei pedoni. 

Via Bionaz dal civico 20 a incrocio con via Brissogne; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Bionaz da incrocio con via Brissogne fino a civico 19/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. 

 

Durata prevista del cantiere: 5 giorni. 

 



 

5    xxxxxxxx 

 

 

6    Via Chambery da civico 71/37 a civico 71/47; 

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

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

dei pedoni. 

Strada della Pronda da civico 52/93 a civico 52/99; 

L’istituzione del limite di velocità 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 prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

7    Via Bard dal civico 56 a incrocio con via Challant; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Challant da civico 53/A al civico 41/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 prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

8    Via Challant dal civico 41/A al civico 19; 

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

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

dei pedoni. 

Via Challant dal civico 16/A al civico 36; 

L’istituzione del limite di velocità 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 prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

9    Via Challant dal civico 19 al civico 64/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 Bionaz dal civico 42 al civico 10/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. 

Via Bionaz dal civico 43 al civico 49; 



L’istituzione del limite di velocità 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 prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

10    Via Bionaz da incrocio con via Brissogne al civico 42; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Bionaz dal civico 27 al civico 37; 

L’istituzione del limite di velocità 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 prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

Data inizio lavori: 11/02/2019 -  data di fine lavori: 11/04/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/02/2019 (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_0022 

 

Strada dei Scarafiotti da Via Vittime di Bologna a Via dei Scarafiotti civico 46 

 

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_0023 

 

SDA di Settimo dal civico 67 a Lungo Stura Lazio 

SDA di Settimo 67  Attraversamento  al Civico 68 

SDA di Settimo 65 Attraversamento A Via Damiano Chiesa 2 

 

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_0024 



 

Lungo Stura Lazio  ang. SDA di Settimo a Lungo Stura Lazio  interno 129 

 

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_0026 

 

Strada dei Scarafiotti da Viaa Damiano Chiesa a Strada dei Scarafiotti interno 30 

 

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_0027 

 

Via Torre Pellice ang. Via Rubens Fattorelli 

Via Rubens Fattorelli ang. Via Torre Pellice al civico 44 

 

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: 12/02/2019 -  data di fine lavori: 12/04/2019 

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


