
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  13/02/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 13.02.2019 – Via Roma, 
Corso Mediterraneo, Corso Adriatico, Corso Rosselli int. 99, Corso 
Rosselli, Via Exilles, Via Pisa, Corso Regio Parco, Corso Re Umberto, 
Via Confienza, Via Manara, Strada Settino int. 224, Strada dei Ronchi, 
Corso Turati, Via Sospello, Via Parenzo. 
 
 

1. Chiusura al traffico, della carreggiata Est in direzione Sud, di Via Roma 
nel tratto tra Via Alfieri e Via Frola e, per lo stesso tratto, divieto di sosta 
con rimozione forzata nell’area di sosta situata tra le carreggiate. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 metri davanti al 
civico 254 di Via Roma. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

2. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Mediterraneo nel tratto tra il civico 
70 e Via Bottego. 
Dal 18/02/2019 al 21/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 4 e Corso Rosselli int. 99. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 8 e Corso Rosselli int. 99. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli 
int. 99 nel tratto tra il Corso Adriatico e Corso Rosselli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Rosselli nel tratto tra l’interno 99 e l’interno 91 bis. 
Dal 14/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Exilles nel 
tratto tra il civico 69 ed il civico 71. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

5. 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 nel tratto tra Via Pisa e Largo Regio Parco 
Dal 18/02/2019 al 22/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
Chiusura al traffico della carreggiata Ovest di Corso Regio Parco nel 
tratto tra Via Pisa e Largo Regio Parco e per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 18/02/2019 al 20/02/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto tra il civico 45 e 
Via Legnano. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Confienza nel 



tratto tra il civico 7 e Via Giannone. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Manara nel 
tratto tra Via Volturno ed il civico 10 e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada di Settimo 
interno 224 per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 224/15. 
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico alternato regolato da movieri in Strada dei Ronchi nel tratto 
tra il civico 79 ed il civico 127. 
Dal 18/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Turati nel tratto tra Via Genovesi ed il civico 18. 
il 15/02/2019 dalle ore 07.00 alle ore 19.00.  
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra il civico 129 e Via Sospello int. 139. 
Dal 22/02/2019 al 09/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Parenzo per un 
tratto di 50 metri a partire da fronte civico 59 verso Nord. 
Dal 22/02/2019 al 09/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 13.02.2019  

Strada Santa Lucia, Piazza Bernini, Strada dei Tadini interni, Lungo 

Dora Colletta, Via Reycend, Corso Tazzoli 
 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte civico 96 ambo i lati (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro) del tratto da Strada del Cimitero di Cavoretto a Via 
Parrocchia. Durante i lavori sarà consentito l’accesso ai soli residenti, nel tratto di 
Strada Santa Lucia compreso tra i civici 82 e 94. 
− Strada Santa Lucia (Cavoretto) 
Dal 18/02/2019 al 20/02/2019 per riparazione fognatura nera comunale in 
esercizio 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte civico 12 (ex. I.S.E.F.) (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro) del tratto di collegamento tra il controviale ovest di Corso 
Tassoni e la Via Medici (porzione nord ovest della piazza) 
− Piazza Bernini  
Dal 18/02/2019 al 01/03/2019 per rifacimento scarico su fognatura comunale 
del W.C. pubblico esistente 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro). L’intervento avverrà per fasi successive, ognuna della lunghezza non 
superiore ai 20 metri 
− Strada dei Tadini interno 23 (da civico 21 a interno 43) 
− Strada dei Tadini interno 43 (tutta)  



Dal 18/02/2019 al 29/03/2019 per posa condotta idrica 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); senso unico alternato regolato da impianto semaforico 
(punto 5 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro). 
− Lungo Dora Colletta da civico 111 a Via Carcano – Ponte Washington 
Dal 18/02/2019 al 29/03/2019 per posa condotta idrica 
 

18. 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 16/02/2019 al 22/02/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana 

PROROGA ORDINANZA N. 80516 FRL 06/02/2019 (dal 11/02/2019 al 

15/02/2019) 
 

19. Istituzione doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra Corso Siracusa e 
l’ingresso al limitrofo parcheggio pubblico 
− C.so Tazzoli angolo C.so Siracusa – controviale nord (direzione Piazza 

Pitagora) 
Dal 14/02/2019 al 29/04/2019 per posa nuovo collettore bianco 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 80310 FRL 23/01/2019  

(come anticipato via mail il 07/02/19) 

 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 13_02_2019: Via Ramazzini – via Isernia – 
corso Cincinnato – via Lucca – viale dei Mughetti – via delle Primule – via Vibò – 
via Villar – via Stradella 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate 
di via Ramazzini tra il civico 26 e il cantiere Novacoop (fondo strada) – trattasi di area 
adibita a parcheggio. 
Dal 18/02/2019 al 29/03/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
Chiusura al traffico di via Ramazzini tra il civico 26 e il cantiere Novacoop (fondo strada) 
entrambi le carreggiate , con traffico consentito ai soli residenti e ai mezzi di soccorso – 
trattasi di area adibita a parcheggio. 
Dal 18/02/2019 al 29/03/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 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. Riva 0115549285, dal 
Geom. Giachetti  011 5549279. 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Isernia da 
civ. 5 a  corso Lombardia. 
Dal 18/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg 
 



Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Isernia da civ. 5 a  corso Lombardia. 
Dal 18/02/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
riferimento impresa VAVASSORI Ivan  334.6610358 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Geom. Giaramidaro 0115549282, 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
est di corso Cincinnato da civ. 240 a civ. 256. 
Dal 20/02/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca e via Terni 
all’intersezione di corso Cincinnato. 
Dal 20/02/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, luogo il controviale est di corso 
Cincinnato da via Lucca a via Terni. 
Dal 20/02/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 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. 
  
 
 
FASE 1 – Dis. 1/3 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di V.le dei 
Mughetti dal civ. 38 a Via delle Primule. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via delle Primule dal 
civ. 50 ed il civ. 54. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
      
 FASE 2 – Dis. 2/3 - Avrà inizio solo al termine della fase 1 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di V.le dei 
Mughetti dal civ. 38 a Via delle Primule. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via delle Primule dal 
civ. 50 ed il civ. 54. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
       FASE 3 – Dis. 3/3 - Avrà inizio solo al termine della fase 2 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di V.le dei 



Mughetti dal civ. 38 a via delle Primule. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via delle Primule dal 
civ. 50 ed il civ. 54. 
Dal 06/03/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 31 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835 ).   
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla 
Sig.ra Giachetti 0115549279. 
  

 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Conte di 
Roccavione da via Villar a via Vibò. 
Dal 25/02/2019 al 18/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vibò da civ.65 a 
via Conte di Roccavione  
Dal 25/02/2019 al 18/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Villar nel 
tratto compreso tra via Conte di Roccavione e via Principe D’Anhalt. 
Chiusura al traffico di via Villar, nel tratto compreso tra via Conte di Roccavione e via 
Principe D’Anhalt. 
Dal 11/03/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   riferimento:  Arch. Gualtiero Chiapello tel. 335-8136421 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal  geom. Sig. Giaramidaro 
0115549282 – 3355210887 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
9. Chiusura di porzione del marciapiede sud di via Stradella angolo Largo Errico 
Giachino, lo scavo sarà eseguito a fasi per consentire il transito dei pedoni. 
Dal 20/02/2019 al 02/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento: Arch. Gualtiero Chiapello tel. 335-8136421 ).   
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal geom. Sig. Riva 0115549285 e 
dal geom. Sig.ra Giachetti 0115549279.  
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 
 

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

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

 

1. Via Cabrini 14 

dal 22.02.2019 al 22.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 3 

 



Riparazione dispersione interrata: 

 

l’istituzione di divieto di sosta e fermata e interruzione del marciapiede nel tratto 

compreso tra via Riccio e il civico 16, con pedoni sul marciapiede opposto. 

 

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

Sig. Bommaci 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Mirabella 011 0895441. 

 

2. C.so Dante 89-C.so D'Azeglio 

dal 18.02.2019 al 18.03.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 3 

 

Esecuzione Bonifica presa interrata: 

 

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

D’Azeglio e corso Dante 89. 

 

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. 

 

3. VIA ROSTA 18 

dal 18.02.2019 al 01.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 1. 

 

Riparazione dispersione interrata: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari dal 16 bis a via Bianzè con 

chiusura del marciapiede e pedoni sul lato opposto. 

 

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

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

Bosticco 3471544895. 

 

 4. VIA BREGLIO 5 

dal 21.02.2019 al 21.03.2019 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 e chiusura del marciapiede a seconda 

delle fasi di lavoro, 20 m a monte e a valle del civico 5, lato civici dispari, verrà 

garantito il passaggio dei pedoni. 

 

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. 

 

 



5. Via Paisiello 43 

 

dal 18.02.2019 al 18.03.2019 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 con chiusura del marciapiede, con 

pedoni sul lato opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 43. 

 

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. 

 

6. Via Romagnosi ang. Chisone 

 

dal 18.02.2019 al 15.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

 

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

sul lato opposto, per 20 m a monte e a valle dell’angolo tra via  Romagnosi e via 

Chisone. 

 

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. 

 

7. Via Sordevolo 5 

 

dal 21.02.2019 al 22.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 1 

 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

 

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

e a valle del civico 5, verrà garantito il passaggio ai residenti e ai mezzi di 

soccorso. 

 

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

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

Caridi 3666277393. 

 

8. Via Valperga Caluso 32 

 

dal 14.02.2019 al 14.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione tubazione stradale e ripristino stradale: 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

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

sul lato opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 32.  



 

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

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

Caridi 3666277393. 

 

9. C.so Peschiera 279-281 

dal 21.02.2019 al 21.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

 

Bonifica impianto gas 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati del controviale di C.so 

Peschiera, dal civ. 279 a Via Arvier e la parzializzazione della carreggiata e del 

marciapiede per 10 m a valle del civ. 279 di C.so Peschiera a Via Arvier. 

 

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

Sig. JahJa 3357161888). Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565. 

 

10. VIA BOLOGNA ANG. VIA PERGOLESI  

dal 18.02.2019 al 18.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Ripristino stradale: 

 

Parzializzazione della carreggiata a seconda delle varie fasi di lavoro, con ausilio 

dei movieri, al centro dell’incrocio tra via Bologna e via Pergolesi, verrà garantita 

la svolta da Via Pergolesi a Via Bologna. 

 

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. 

 

11. Strada Val S. Martino 98 

dal 18.02.2019 al 05.03.2019 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 sosta e fermata in Strada Val San Martino all’altezza 

del civico 98 nell’area parcheggio. 

 

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. C.SO REGINA MARGHERITA 191 

dal 20.02.2019 al 21.02.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 



Manutenzione straordinaria impianto aereo: 

 

Chiusura del controviale e istituzione divieto di sosta e fermata, lato edificio. 

civici dispari da via Sobrero al civico 189 di C.so Regina Margherita, verrà 

garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

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

Vullo tel. 3480953412). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosticco 

3471544895. 

 

13.c.so Brescia SOSPESO 
 

Bonifica allacciamento e ripristino stradale: 

 

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

sul lato opposto, parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso unico 

alternato con ausilio dei movieri 20 m a monte e a valle del civico 42. 

 

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

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

Savio 3421257136. 

 

 

14. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-80406 al punto 6 fino al 22/02/19 

C.so Sella 131; al punto 8 fino al 22/02/19 Via S. Secondo70; punto 14 

aggiornamento giorni di lavoro effettivi a 10. 

 

15. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2018-85751 al punto 2 Via Madonna delle 

Rose 48 fino al 28/02/19. 

16. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2018-85459 al punto 3 Via Guastalla ang. 

Via Balbo fino al 28/02/19. 

17. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2018-80095 al punto 3 Via Reggio 20 fino 

al 28/02/19. 

18. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80223 al punto 27 Via Botticelli-Via 

Stampini-C.so Grosseto interno 53 fino al 05/04/19. 

19. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80308 al punto 21 Strada della Verna 

fino al 22/02/19. 
 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 13.02.2019 –
Via Matteo Bandello, strada comunale di Bertolla, strada San Mauro, 
via Claudio Luigi Berthollet, via Silvio Pellico, corso Giambone, via 
fratelli Garrone nel Comune di TORINO.. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 030 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Matteo Bandello su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 5 e strada comunale di 

Bertolla. Strada Comunale di Bertolla fronte civico 92. 



• (CNO 030 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, strada san Mauro lato 

numeri dispari, fronte civico 139bis. Strada comunale di Bertolla 

lato numeri pari, fronte civico 2. 

• (CNO 039 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Claudio Luigi 

Berthollet su ambo i lati, fronte civici 22 – 24 – 26. Via Silvio Pellico 

lato numeri dispari, fronte civici 9 – 11 – 13. 

• (CNO 104 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, corso Giambone 

lato numeri pari, corso Giambone angolo via Guglielmo Oberdan. 

• (CNO 443 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via fratelli 

Garrone lato numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 3 e via 

Somalia. 

 
 
Dal  18/02/2019 al 19/04/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 

 
TIM 

 

 
 

 
Bluetorino 

 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 13/02/2019 
 
 
 

1- ID52 – Via Tripoli. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Tripoli nel tratto tra Via Boston ed il civico 127. 
Dal 13/02/2019 al 13/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

2- ID112 – Via Foglizzo. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Est di Viale dei Mughetti  tra il civico 16 e il civico 18. Chiusura al 

traffico pedonale in Viale dei Mughetti  tra il civico 16 e il civico 18. 
Dal 13/02/2019 al 13/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

 3 - ID85 – Corso Racconigi. Istituzione di cantiere stradale oltre scavo e 

ripristino attraversamento 

       stradale per l’isolato di Via Martiniana 
  Dal 13/02/2019 al 13/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

4- ID148 – Corso Taranto. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Nord di Corso Taranto al civico 165. Chiusura al traffico 

pedonale. 
   Dal 13/02/2019 al 13/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

5 - ID173 – Via Servais 127. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Sud di Via Servais al civico 127 e attraversamento stradale. 

Chiusura al traffico pedonale. 
Dal 13/02/2019 al 13/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

6 - ID155 – Corso Barbera. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Nord di Corso Barbera dal civico 17 a incrocio con via 



Portofino e dal civico 20 al civico 22. Chiusura al traffico pedonale. 
  Dal 13/02/2019 al 13/03/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

 
Gtt 

 

Lavori di livellamento dei binari e conseguente risanamento della 
pavimentazione bituminosa relativa all’impianto tranviario di via 
Passo Buole e piazza Statuto (monumento Frejus).  
 
A seguito delle verifiche effettuate nelle aree indicate in oggetto, si 

rende necessario intervenire con opere di manutenzione sulle pavimentazioni 
bituminose. 

 

• Via Passo Buole binario sud nel tratto tra corso Unione 
Sovietica e via Pio VII 

I lavori saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 25 febbraio e il 22 
marzo p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Per eseguire le operazioni sarà necessario ordinanza con orario 
00,00-24,00 per:  

 Spostamento della linea di mezzeria limitatamente alla zona di 
cantiere;  

 Soppressione dei passaggi pedonali (uno per volta). 
 

• Piazza Statuto rotatoria monumento Frejus corsia 
riservata GTT  

I lavori saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 18 e il 29 marzo 
p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Per eseguire le operazioni sarà necessario ordinanza con orario 
00,00-24,00 per:  

 Soppressione della corsia riservata; 
 Soppressione dei passaggi pedonali (uno per volta). 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la Direzione Lavori 

geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – geom. Erminio Cavallone 
348/8295816. 
 

 
Wind 

 
OGGETTO: CANTIERI WIND TRE - RECA DEL 13.02.2019 – Via Cassini, Via 

Caraglio, Strada Settimo 

 
La sottoscritta Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 
n°5  Partita I.V.A. 13378520152, qui rappresentata da Maurizio Breda, nato a 
Stresa (VB) il 02/06/1966, nella sua qualità di Procuratore pro tempore, che 
agisce in virtù della procura Rep. n.204189/76381 del 08/06/2017 per atto del 
Dott. Lorenzo Stucchi notaio in Lodi domiciliato per la carica di cui sopra presso 
la scrivente Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 
13/02/2019 
 

RICHIEDE 

 
20. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Cassini dal 
civ. 41 a via Caboto 
L’istituzione del divieto di sosta ambo i lati di via Caboto 15 m prima e dopo 
l’incrocio con via Cassini.  
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 18/02/2019 al 16/03/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°2 
giorni lavorativi). 
 
21. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via Caraglio dal 



civ. 3 fino a incrocio di corso Peschiera  
Istituzione del senso unico alternato con movieri per la realizzazione 
dell’attraversamento di via Caraglio da C.so Peschiera a via Fabbriche  
Chiusura del tratto di strada per svolta agevolata a destra da Via Caraglio a 
Corso Peschiera  
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 18/02/2019 al 16/03/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°2 
giorni lavorativi). 
22. Il restringimento della carreggiata di Strada Settimo dal civico 55 al 
civico 59  L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h . 
Dal 18/02/2019 al 16/03/2019 Orario 9.00 - 17.00 (attività della durata di n°2 
giorni lavorativi).  
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena osservanza 
delle normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da 
contattare è il signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 
 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 
 

 

Viadotto di c.so Sacco e Vanzetti – c.so Marche. Richiesta ordinanza di 

chiusura al transito per esecuzione prova di carico. 
 
Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il viadotto di cui 

all’oggetto, al fine di consentire l’esecuzione di una prova di carico al di sopra 

della campata danneggiata dall’incendio scoppiato lo scorso 23 dicembre in 

condizioni di sicurezza si richiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’emissione dell’ordinanza di divieto di transito sullo stesso viadotto il 20 

febbraio 2019, dalle ore 8.00 alle ore 19.00. 

Non avendo a disposizione ulteriori recinzioni o personale specifico da 

utilizzare per la chiusura dei quattro punti di accesso a tale viadotto, si richiede 

inoltre la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale per il presidio di tali 

accessi. 
. 
      Il Funzionario in P.O. 

      Ing. Barbara SALZA 

 

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

                                        

I.U. su scarpate e sedimi strade collinari lotto 8 – strada alla Basilica e 

piazzale -  Richiesta ordinanza 

Al fine di realizzare i lavori di potenziamento della rete di raccolta acque 

meteoriche e di riparazione di parte del muro di contenimento crollato in 

strada alla Basilica fronte civico 45 e ingresso al piazzale della 

Basilica di Superga, si chiede ai Servizi in indirizzo di emettere 

ordinanza, per il periodo dal 20/02/2019 al 03/05/2019 inclusi. I lavori 

verranno articolati in tre fasi di lavorazione. 

Nella prima fase verrà occupata la semicarreggiata di valle nel tratto 



terminale si strada alla Basilica, pressi imbocco del piazzale, pertanto si 

chiede: 

- istituzione del senso unico di marcia alternato regolato da una 

coppia di semafori per il solo periodo lavorativo, ovvero dalle 07:00 alle 

19.00, per la parzializzazione della carreggiata per una lunghezza di 

circa 150 m. 

- istituzione del limite dei 30 km/h 

- modifica della viabilità del piazzale con: a) istituzione del 

divieto di transito nella corsia di ingresso al parcheggio; b) istituzione 

del doppio senso di marcia nella corsia di uscita del parcheggio; c) 

revoca del permesso di sosta bus nella corsia di uscita dl parcheggio; d) 

istituzione del divieto di parcheggio nella medesima corsia. 

Nella seconda fase si occuperà un breve tratto di carreggiata a monte in 

prossimità della corsia di ingresso al piazzale. Le modifiche viabili 

occorrenti sono le stesse della prima fase. 

Nella terza fase, si interverrà nei pressi del muro crollato estendendo 

l’area lavorativa fino alla mezzeria stradale, pertanto si chiede: 

- istituzione del senso unico di marcia alternato regolato da una 

coppia di semafori per il solo periodo lavorativo, ovvero dalle 07:00 alle 

19.00, per la parzializzazione della carreggiata per una lunghezza di 

circa 50 m. 

- istituzione del senso unico alternato a vista dalla ore 19:00 alle 

07:00 (a semaforo spento) 

 

  IL Direttore dei Lavori 

   ing. Giovanna Monica COBELLI 

 

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

 

 

Metropolitana Linea 2 – Richiesta ordinanza per l’esecuzione di sondaggi 

geognostici e ambientali. 
 

 

SYSTRA (Capogruppo) / SYSTRA – SOTECNI / NEOSIA / ITALFERR / AI 

STUDIO 

AR–Thème / STUDIUM 

 

Il Responsabile della commessa è l’ing. Paolo Marchetti della Società Systra. 



Nell’ambito dell’incarico è prevista l’esecuzione di sondaggi ambientali e 

geotecnici che saranno eseguiti dalla società ATI  tra Citiemme Srl – Via 

V.Donati n.14 – 10121 TORINO e Injectosond Italia srl – Piazza Golgi n.25 – 

Arenzano (GE) - Responsabile Cantiere Dr. Geol. Giorgio Sola cell. 340-

7978079. 

Per i motivi sopra esposti si richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente 

richiesta e fino al 30 giugno 2019 istituisca il divieto di fermata e il limite di 30 

km/h nei seguenti tratti di strada: 

- Strada San Mauro lato nord per un tratto di circa 50 m all’altezza del civico 

239B; 

- Strada San Mauro lato sud per un tratto di circa 50 m all’altezza del civico 

156/distributore Repsol; 

- Strada San Mauro lato nord per un tratto di circa 50 m all’altezza del civico 

161; 

- Strada San Mauro a partire dall’intersezione con Via Martina per un tratto di 

circa 50 m in direzione est; 

- Strada San Mauro lato nord per un tratto di circa 50 m all’altezza del civico 

51; 

- Strada San Mauro lato nord per un tratto di circa 50 m all’altezza del civico 

43B; 

- Strada Settimo lato est, per un tratto di circa 50 m a sud del Ponte Amedeo 

VIII; 

- Nell’area tra Via Bologna e la perimetrale ovest di Piazza Sofia per un tratto 

di circa 100 m. 

            p. Il Dirigente 

      ing. Giorgio Marengo   

 
                                                  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento marciapiede lato ovest, a tratti 
 
-Via Rubino, da via Gaidano a via Gaidano interno 
 
dal 18/2/19 a termine 
DL Torchio 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rifacimento marciapiede ambo i lati, a tratti 
 
-Via Pertinace. da p.zza Pitagoraa via Don Grazioli 
 
dal 18/2/19 a termine 
DL Torchio 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manutenzione marciapiedi 
 
-Via Gassino, tratto compreso tra i civici 8 e 14 
 
dal 25/2/19 al 29/3/19 
DL Capra 
 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 
Opere di urbanizzazione su area pubblica 
 



Realizzazione nuovo passaggio pedonale su c.so Vercelli fronte civ. 261, con 
restringimento e parzializzazione della carreggiata, per consentire la demolizione di 
fabbricato a destinazione produttiva. 
 
dal 25/2/19 al 05/4/19 
Riferimento Andrea Marchisio 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  13/02/2019 

 

 

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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

  

1 SU0032          Via Refrancore nel tratto tra il civico n°62 e via Andrea Sansovino. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                                Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

2  SU0033 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via Andrea 

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

lati nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata da via Refrancore lungo il lato dei civici 

pari. Il transito dei pedoni è previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il 

cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  SU0034 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra Piazza Giuseppe Manno e via 

Giuseppe Depanis, Via Roccati dal civico 46/A al civico 48/A. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e sul lato civici dispari all’altezza 

dei civici 45 – 45/F, 53, 31 per via Vittorio Cuniberti e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata dal civico 46/A al 48/A di via Roccati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

4  SU0035 Strada Antica della Venaria fronte civico n°96 e in Via Giuseppe Depanis nel 

tratto compreso tra Corso Grosseto e via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata su ambo i lati ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5  SU0036 Via Andrea Sansovino fronte civico n°218 e via Masaccio nel tratto compreso tra 

via Andra Sansovino e Strada vicinale della Perussia. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati e il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

6  SU0037 Piazza Giuseppe Manno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lungo il 

lato dei civici dispari ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 4 gg 



 

7  SU0038 Strada vicinale della Perussia nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via 

Vittorio Cuniberti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata dal civico 26 al civico 24. 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8  SU0039 Corso Grosseto interno 366.  

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9  SU0040 Strada Comunale di Altessano nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e il 

civico n°106 della Strada Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata lato civici pari. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

10  SU0041 Via Andrea Sansovino, lato civici dispari, nel tratto compreso tra la Strada 

Comunale di Altessano e Corso Grosseto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata lato civici dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

 

11  SU0042 Corso Grosseto nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e la Strada 

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

dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

 

                        Inizio Lavori: 18/02/2019 - Data Fine Lavori: 19/04/2019 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/02/2019 (Circoscr. 5)  

 

 

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

S.r.l. (riferimento Andrea Astrua: 366/4301101) 

Ripristini definitivi della carreggiata 

 

Strada della Pansa: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento della 

carreggiata con senso unico alternato di marcia coadiuvato da moviere . 

 

Via della Viassa: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento della carreggiata 

con senso unico alternato di marcia coadiuvato da moviere . 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

                         

                      data inizio lavori: 18/02/2019 -  data di fine lavori: 19/04/2019  

 



       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  13/02/2019  

 

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

Marco Schiavina , tel. 334 2120260) 

 

Richiesta di proroga 

 

  

1 ST0004  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Domenico Millelire e via Somalia. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST0019     Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo interno 

51 a via Sapri. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

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

pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST0020  Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Sapri e via 

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

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

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST0021      Via Sapri interno 54 nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone interno 61 a via 

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

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

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

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

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST0023          Via Dommenico Millelire nel tratto compresto tra via Fratelli Garrone via Carlo 

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

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

sul lato opposto. 

 

 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST0026      Via Fratelli Garrone interno 61 e via Francesco Rismondo  interno 51 nel tratto 

compreso tra via Sapri interno 54 e via Francesco Rismondo. L’istituzione del 



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

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

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST0032           Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Somalia. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST0038  Via Somalia 108/32. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10 ST0041  Strada Castello di Mirafiori nel tratto compreso tra Via Artom e Via Garrone 

int.39. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

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

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST0042   Via M. Panetti. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta 

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

pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST0043  Via E.Artom nel tratto compreso tra Via M.Panetti e Via Candiolo. L’istituzione 

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

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

      Durata presunta cantiere : gg 9 

 

13 ST0044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia 

interno 108.  

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

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

sul lato opposto e inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità.  

 

                             Durata presunta cantiere : gg 9 

 

14 ST0045  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI dal confine con il comune di Moncalieri a Via 

Somalia interno116. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15 ST0046  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI INTERNO 297.  

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

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 5 

 



 

 Nuovi scavi:  

 

ST 1346        Corso Toscana 184  angolo Via Andrea Sansovino. 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. 

                         Inizio Lavori: 14/02/2019 - 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  13/02/2019   (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 1429   Via Mantova, 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 Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo Michele 

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 

 

Corso Verona, 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 Messina 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 consecutive 

 

2  SE 1431   Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves 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 

 

Corso Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad angolo Piazza Toti 

(compreso il civico 25) 



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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 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 

 

3     SE 1474   Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo comprensivo dello 

slargo con Corso Brianza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Brianza, da angolo Via Oslavia 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE 1476    Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    SE 1477     Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 



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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

6  SE 1480        Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

7   SE 1482     Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 

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

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

Palermo. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Parma da angolo Via Foggia ad angolo Corso Palermo. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 

8   SE 1483     Via Oropa,dal civico 100 ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Pallanza, da angolo Via Oropa ad angolo Via Vezzolano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 



9   SE 1486        Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

deviazione dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

10  SE 1488     Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Corso Cadore, da angolo Via Oslavia 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 consecutive 

 

11   SE 1489   Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

12  SE 1491    Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Corso Cadore, da angolo Via Oslavia 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 consecutive 

 

13  SE 1494     Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Vincenzo Porri, dal civico 15 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

14    SE 1495  Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

15   SE 1499   Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia ad angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

 

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

 

 

nuovo scavo 

 

 
1 SE1123  Corso Francia, da angolo Piazza del Monastero ad angolo Corso B.Telesio (attr. 

carreggiata del controviale) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

 

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

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/02/2019 (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  SE1695       Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo Piazza delle Tre 

Cabine (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 Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via Mercadante (via 

principale) ad angolo Via Cimarosa 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini 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 Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Alberto Viriglio 

L’istituzione del limite di velocità 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  SE1697        Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Petrella 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

Via Alessandro Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Errico Petrella, 

attraversando anche i giardini Rostagni 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via Errico 

Petrella 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 



Via Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto Rostagni 

L’istituzione del limite di velocità 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  SE1698        Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Arrigo Boito 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

 

Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via Viriglio 

L’istituzione del limite di velocità 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 consecutive 

 

 

 

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

 

Nuovi scavi 
 

 

TO_P3 

 

1  SE2091     Corso Vercelli, dal civico 263 (altezza di via Lemmi) ad angolo Via Cerano (con 

attraversamento Via Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità 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 
 

Via Reiss Romoli (lato civici pari) da angolo C.Vercelli ( con attraversamenti 

parzializzati) al civico 28 di Via Reiss Romoli 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via Reiss Romoli (lato civici dipari) da angolo Via Borgo Ticino ad angolo C.Vercelli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Borgo Ticino, da angolo Via Reiss Romoli ad angolo Via Cerano con doppio 



attraversamento (Ticino e Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via Cerano, da angolo Via Ticino ad angolo corso Vercelli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2  SE2095      Via Sandro Botticelli (interni civico 11) da angolo Via Botticelli principale ad angolo 

Via Patetta 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via Vallauri, da angolo Via Patetta ad angolo Via Oxilia 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Carlo Porta dal civico 23 ad angolo Via Vallauri 

L’istituzione del limite di velocità 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 3 non consecutivi 

 

Via Patetta, dal civico 16 ad angolo Via Vallauri/Botticelli (interno) 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via Sandro Botticelli da angolo Piazza derna ad angolo Corso Vercelli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3   SE2097    Via Sandro Botticelli (lato civici dispari) da angolo Piazza Derna/G.Cesare al civico 

13 di Via S.Botticelli 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porta ad angolo Via S.Botticelli compreso il 



controviale della Piazza Derna (altezza civici 225 e 227) 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

4  SE2179      Corso Taranto da angolo P.Conti Rebaudengo  al civico 26/A di C.Taranto 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valdengo, da angolo corso Taranto ad angolo Via N.Porpora c/attravers.Via 

Roppolo 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via N.Porpora (interno29) da interno 29/15 (attrav.carregg) ad angolo corso Taranto 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Roppolo da angolo Conte di Roccavione  ad angolo Via Valdengo (c attr.Via 

Roppolo) 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

5  SE2184      Via N.Porpora da civ 21 ad angolo P.Conti di Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via Valdengo da angolo Via Roppolo ad angolo Via Porpora 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Piazza C di Rebaudengo, da angolo Via Porpora ad angolo c.Taranto (c attrav. Via 

Roppolo e C.di Rebaudengo) 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 



Via Roppolo, da angolo P.C.di Rebaudengo ad angolo via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Corso Taranto angolo Via C.di Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 2non consecutivi 

 

Giardino Pubblico di Piazza C.Rebaudengo lato C.Taranto 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

6  SE2187      Via N.Porpora dal civico (c/attraversamento )35 ad  angolo Via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via N.Porpora interni 29 da angolo Via Porpora principale ad angolo C.Taranto 

(c/attrav. Interno V Porpora) 

L’istituzione del limite di velocità 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 10 non consecutivi 

 

7 SE2188     Via N.Porpora, da angolo C.G.Cesare al civico 27 di V.Porpora (c attrav. interni 39) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora interni 39 da angolo  V.Porpora principale (c attrav. interni 39) al 

civico 39/17 di V.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Corso G.Cesare, dal civico 205 ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

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



carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vincenzo Troya, da angolo Corso Vercelli ada angolo Via Vistrorio con 

attraversamento 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

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

Attraversamento carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Data inizio lavori: 18/02/2019  data di fine lavori: 30/04/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 Gianni Vilardo, tel 

3271919251 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/02/2019 (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 Bionaz da incrocio con via Monginevro fino 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 Bionaz dal civico 4/A 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. 

 



                       Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 
  

 

                    2    Cirenaica da civico 36/D fino a civico 46/D (compreso attraversamento); 

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

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

                       dei pedoni. 

                       Via Chamnery da civico 51 a civico 61/27; 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Postumia da civico 45/D a civico 35; 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 De Sanctis fronte civico 80 e 88; 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Monte cimone da civico 15 a civico 25 (ambo i lati); 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Francesco de Sanctis da incrocio Via Fratelli Fornaca fino incrocio Via Mario                                

                        Ponzio; 

                        L’istituzione del limite di velocità 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 Mario Ponzio 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. 

 

                        Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

                  5    Via Fratelli Fornaca da civico 28 fino incrocio Via Quinto Bevilacqua; 

                        L’istituzione del limite di velocità 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 Quinto Bevilacqua da incrocio Via Fratelli Fornaca a civico 46; 



                        L’istituzione del limite di velocità 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. 

 

 

                  6    Via Francesco de Sanctis da civico 90/A a civico 102/10; 

                        L’istituzione del limite di velocità 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 3 a civico 9 e da civico 4 a civico 8/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. 

 

                        Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

                   

                  7    Via Francesco de Sanctis da civico 106/A a civico 106/F; 

                        L’istituzione del limite di velocità 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 Francesco de Sanctis da civico 126/F a civico 132/A; 

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

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

                        dei pedoni. 

 

                        Durata prevista del cantiere: 2 giorni. 
            

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

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  12/02/2019 (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_0028 

    

    Strada San Mauro da Strada del Pascolo a civ 36  

    Strada San Mauro da civ 17 a civ 27 

 



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_0029 

    

    Strada San Mauro da civ 36 a civ 60   

    Strada San Mauro da civ 33 a civ 39 

    Via Monte Toraro 

   

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_0030 

    

    Via Corneliano d’Alba da Via Fattorelli a civ 11 

 

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_0031 

    

        Via Corneliano d’Alba da civ 11 a Via Massimiliano Kolbe 

 

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_0032 

    

        Via Marentino 

 

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

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

 
 

6)  TOH03_TO_SI_0033 

    

        Strada San Mauro da Via Torre Pellice a Via Bandello 

        Strada San Mauro da Strada Comunale da Bertolla all’Abbadia di Stura a Via Luigi                

Santagata  

 

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. 

 

 

7)  TOH03_TO_SI_0028 

    

        Via Giovanni Martina da Strada San Mauro a civ 43 

 



 

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: 19/02/2019 -  data di fine lavori: 19/04/2019  

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/02/2019 (Circoscr.6) 

 

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

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

SO_2108 

SO_2105 

SO_2175 

SO_2177 

SO_2109 

SO_2110 

SO_2152 

SO_2153 

 

 

SO_2108       Via Ceresole, dal civ. 2/A al civ. 20 

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

rimozione su lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Pier Luigi Palestrina, da angolo Via Ceresole ad angolo Corso Vercelli su 

entrambe i lati con 2 attraversamenti (da civ. 39/A al civ. 36/A, da angolo 33/B ad 

angolo 30BIS/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. 

SO_2105         Via Ceresole, da angolo Via Pier Luigi Palestrina al Civ. 43/7 con 1 

attraversamento (da civ. 24 a civ.17) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Verres, da civ. 21/A ad angolo Via Chatillon e da Via Verres 43/4 ad angolo Via 

Chatillon. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Chatillon, da angolo Via Palestrina a Via Verres con 1 attraversamento (da civ. 

14/A a civ. 17), e Via Chatillon in corrispondenza del civ. 27 

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



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

dei pedoni. 

 

 

 

SO_2175         Via Francesco Cigna in corrispondenza del civ. 19/26, da angolo Via Desana al 

Civ. 24/29 e dal civ. 24/30 al civ. 24/31 di Via Rondissone. 

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

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Ceresole da angolo Via Rondissone all’angolo di Via Lauro Rossi con 2 

attraversamenti ( l’attraversamento trasversale di Via Ceresole all’angolo con Via 

Lauro Rossi e l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Desana) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Desana da angolo Via Francesco Cigna all’angolo con Via Ceresole, Via Desana 

civ.18 in prossimità dell’incrocio con Via Chatillon e in Via Desana in corrispondenza 

del civ. 12 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Chatillon da angolo via Desana a civ. 44/D e in Via Chatillon in corrispondenza 

del civ. 41 

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

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

dei pedoni. 

 
SO_2177         Via Francesco Cigna dal civ. 150/B all’angolo di Via Verres, dall’angolo di Via 

Verres al civ. 156, dal civ. 158 al civ. 162 e dal civ. 164 all’angolo di Via Lauro 

Rossi con attraversamento trasversale dello stesso in prossimità del civ. 166. 

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

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Verres da angolo Via Francesco Cigna all’angolo di Via Ceresole con 1 

attraversamento (dal civ. 29 al civ. 42/A) 

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

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

dei pedoni. 

Via Ceresole da angolo Via Lauro Rossi all’angolo di Via Verres 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

 

Via Lauro Rossi da angolo Via Francesco Cigna all’angolo di Via Ceresole con 

attraversamento dello stesso 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 



 

SO_2109        Corso Vercelli, dal civ. 86 fino al civ. 92/B 

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

rimozione sul lato della strada interessato dall’intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Via Elvio, da angolo Via Leinì a Via Elvo civ. 1E 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei  pedoni. 

Via Soana, da angolo Via Feletto ad angolo Via Elvo su entrambe I lati con 

1 attraversamento (da civ. 24 a civ. 31) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Feletto, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana su entrambe i lati con 2  

attraversamenti (da civ. 6/A al civ. 1/A, da angolo Via Soana al civ. 5/C) 

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

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

dei pedoni. 

 

SO_2110         Via Soana dal lato sinistro dello stabile di Via Volpiano civ.8/A al lato sinistro 

dello stabile di Via Feletto civ. 14/A con l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio di Via Feletto. 

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

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Feletto dall’angolo di Via Soana all’angolo di Largo Giulio Cesare con 

l’attraversamento di strada fronte civ. 38/D e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

 

Via Leinì dall’angolo di Via Elvo all’angolo di Via Feletto e dal civ. 61 a Via 

Volpiano 

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

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Via Elvo da Largo Giulio Cesare al civ. 25/A e dal civ. 15/D all’angolo di Via Leinì 

con attraversamento dello stesso 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Corso Giulio Cesare dal civ. 105/G al civ. 105/D e dal civ. 101 all’angolo di Via Elvo 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2152        Via Leinì dall’angolo con Via Volpiano al civ. 69 con 1 attraversamento (dal civ. 67 



al civ. 52) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Volpiano dall’angolo di Via Leinì all’angolo di Largo Giulio Cesare con 4 

attraversamenti ( l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Leinì, tra il 

civ. 15/A e il civ.14, tra il civ. 19/A e il civ. 22 e l’attraversamento trasversale 

dell’incrocio di Largo Giulio Cesare) 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con dei  

pedoni. 

Largo Giulio Cesare dall’angolo di Via Volpiano al civ. 109 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2153        Via Pier Luigi Palestrina dall’angolo di Via Leinì all’angolo di Corso Vercelli con 

attraversamento dello stesso. 

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

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

dei pedoni. 

Corso Vercelli dall’angolo di Via Pier Luigi Palestrina all’angolo di Via Valprato con 

1 attraversamento (in prossimità dell’incrocio di Via Belmonte fronte civ. 92/I) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Volpiano dal civ. 2/C al Civ. 2/H e dal civ. 1 al civ. 5 con attraversamento tra i 

civici 1BIS/A e 2H 

L’istituzione del limite di velocità 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 in corrispondenza dei civici interessati. 
 

Data inizio lavori: 25/02/2019 -  data di fine lavori:  25/04/2019 

 

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

consecutivi 

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


