
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  27/02/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 27.02.2019 – Via Roma, 
Corso Unione Sovietica, Corso Cosenza, Corso Giovanni Agnelli, Corso 
Adriatico, Via Manara, Via De Rosa, Via Barrili, Piazza Gran Madre di 
Dio, Corso Raffaello, Via Campana, Via Tiziano Vecellio, Via Saluzzo, 
Via Petitti, Via Avogadro, Via Valfrè, Via Borsellino interno 38. 
 
 
 

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 04/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della careggiata 

laterale est di Corso Unione Sovietica nel tratto tra Via Olivero e Corso 
Giambone. 
Dal 04/03/2019 al 08/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Nord di Corso Cosenza, nel 
tratto tra Corso Unione Sovietica e Corso Agnelli. 
Dal 06/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Cosenza, nel tratto tra Corso Unione Sovietica e 
Corso Agnelli. 
Dal 06/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
4. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Est di Corso Giovanni 

Agnelli, nel tratto tra Corso Cosenza e Via Filadelfia 
Dal 07/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata 
laterale est  nel tratto tra Corso Cosenza e Via Filadelfia. 
Dal 07/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 4 e il civico 14.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 8 e il civico 14. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Manara nel 
tratto tra il civico 10 e Via Volturno e per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
il 06/03/2019 dalle ore 06.00 alle ore 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via De Rosa nel 



tratto tra il civico 5 e il civico 9. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barrili nel 
tratto tra il civico 23 e Corso Re Umberto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato est della carreggiata laterale 
est di Corso Re Umberto nel tratto tra il civico 151 e Via Barrili. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Gran Madre di Dio per 
un tratto di 20 metri davanti al civico 6. 
Dal 04/03/2019 al 06/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Sud di 
Corso Raffaello nel tratto tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 
Dal 04/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Campana su ambo i lati nel 
tratto tra il civico 5 e Via Saluzzo. 
Dal 04/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Tiziano Vecellio 
nel tratto tra il civico 20 e Via Saluzzo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Saluzzo nel 
tratto tra Via Tiziano Vecellio e Via Petitti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Petitti nel tratto 
tra Via Saluzzo e civico 33. 
Dal 04/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Avogadro nel 

tratto tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Valfrè. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Valfrè tra Via 
Avogadro e il civico 14. 
Dal 04/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Borsellino 
interno 38 per un tratto di 50 metri a partire da Via Borsellino verso 
ovest. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
 

 
SMAT 

 

OGGETTO:  CANTIERI SMAT - RECA DEL 27.02.2019  

Via Tripoli, Via Ogliaro, Via Bainsizza, Via Filadelfia, Via Fratelli 

Carando, Via Vigliani interno 26, Via Gandino interno 60, Via 

Veronese interno 134, Via Ala di Stura interno 71, Via Ala di Stura 

interno 71/16, Lungo Dora Firenze, Via Battisti, Via Oropa, Lungo 

Dora Colletta, P.za Bernini. 
 
 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); 
− Via Tripoli, tra i civici 114 e 138, ambo i lati 
− Via Ogliaro, all’intersezione con Via Tripoli, per 20 metri circa in direzione 

Via Gorizia, ambo i lati 
− Via Bainsizza, all’intersezione con Via Tripoli, per 20 metri circa in 

direzione Corso Agnelli, ambo i lati 
− Via Filadelfia, all’intersezione con Via Tripoli, per 20 metri circa fronte 

civico 136, ambo i lati 
− Via Filadelfia tra Via Tripoli e Via Lanfranco, lato civici dispari 



− Via Fratelli Carando tra Via Tripoli ed il civico 21, lato civici dispari. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) nelle sole ore 
diurne; 
− Via Fratelli Carando, tra Via Tripoli ed il civico 21, lato numeri dispari 
− Via Filadelfia, tra Via Tripoli e Via Lanfranco, corsia sud (direzione Corso 

Agnelli) 
Dal 01/03/2019 al 29/03/2019 per sostituzione condotta idrica. 
 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata 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); 
− Via Vigliani, interno 26, tutto 
Dal 04/03/2019 al 05/04/2019 per sostituzione condotta idrica. 
 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); 
− Via Gandino interno 60, tutto, solo lato civici pari 
− Via Veronese interno 134, tutto, solo lato civici pari 
− Via Ala di Stura interno 71, tutto, solo lato civici pari 
− Via Ala di Stura interno 71/16, fronte civico 16F, ambo i lati, per circa 40 

metri. 
Dal 01/03/2019 al 09/03/2019 per rimozione amianto da pozzi di ispezione 
fognatura nera. 
 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata 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); 
− Lungo Dora Firenze, lato civici dispari, 50 metri circa prima e 50 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Foggia 
Dal 04/03/2019 al 13/04/2019 per esecuzione nuovi pozzi di ispezione su 
condotta fognaria. 
 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata 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); 
− Via Cesare Battisti tra il civico 17 e la Via Bogino 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 2295 

(presso il civico 8) che verrà opportunamente traslato in accordo con l’intestatario. 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata 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); 
− Via Oropa, tra le vie Andorno e Mongrando 
Dal 04/03/2019 al 15/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata 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);  
− Via Morelli, tutta 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) [FASE 1]; 
− Via Morelli, tra Via Cisi e Via Forlì 
Istituzione senso unico di marcia, direzione ovest (da Corso Potenza a Via Forlì) 

[FASE 2]; 
− Via Morelli, tra Corso Potenza e Via Forlì 



Dal 04/03/2019 al 17/05/2019 per posa nuovo tratto di fognatura nera. 
 
 
 

22. Chiusura del ramo di immissione nella rotonda di Lungo Dora Colletta per i veicoli 
provenienti da ovest (Cimitero Monumentale); istituzione di senso unico alternato 
regolato da impianto semaforico da posizionare sulla rotonda in corrispondenza del 
ramo di immissione su Lungo Dora Colletta direzione ovest (Cimitero 
Monumentale) e su Lungo Dora Colletta, circa 50 metri prima di Ponte 
Washington; 
Chiusura dell’uscita di accesso a Via Carcano sulla suddetta rotonda; 
Divieto di sosta con rimozione forzata nella metà sud dell’area parcheggio presente 
all’interno della rotonda. 
− Lungo Dora Colletta all’intersezione con il Ponte Washington - Via Carcano 

- Rotonda 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 80642 FRL 13/02/2019 - punto 4. 
 
 

23. 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 02/03/2019 al 18/03/2019 per rifacimento scarico su fognatura comunale 
del W.C. pubblico esistente 
PROROGA ORDINANZA N. 80642 FRL 13/02/2019 - punto 2. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1R. Via Issiglio Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di da civ. 2 a 
Corso Peschiera  
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 04/03/2019 al 21/03/2019 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: 
 
2. Ordinanza n. 2018/84501 del 10/10/2018 già prorogata con l’ordinanza n. 
2018/85602 del 05/12/2018 al punto: 
 
 
3) Via Orvieto da Corso Brin a Via Verolengo; fino al 17/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 
FASE 1 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle 
carreggiate in corrispondenza delle fermate provvisorie per GTT n 1761 e 1760; 
- chiusura al traffico di via Orvieto corsia centrale riservata a GTT, nel tratto compreso tra 



via Verolengo e Corso Brin; 
- spostamento delle fermate GTT n. 1760 e 1761. 
 
FASE 2  
 
Via Orvieto da Corso Brin a Corso Mortara; fino al 17/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle 
carreggiate per un tratto di 80 metri circa a partire da Corso Mortara e in corrispondenza 
delle fermate provvisorie per GTT n 1762 e 1763; 
- chiusura al traffico di via Orvieto corsia centrale riservata a GTT, nel tratto compreso tra 
Corso Mortara e Corso Brin; 
- spostamento delle fermate GTT n. 1762 e 1763; 
- spostamento dello stallo generico , per disabili , dal civico 10 di via Orvieto a circa 20 
metri in direzione via Tesso. 
 

 
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 GIORDANO U. 3 

dal 04.03.2019 al 15.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Riparazione allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, chiusura marciapiede, 

pedoni sul lato opposto, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a monte 

e a valle del civico 3, con parzializzazione della carreggiata. 

 

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

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

Mussolin Mauro tel. 3470816534. 

 

02. VIA MONTEMAGNO 73 

 

dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

 

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

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

7745508. 

 

03. VIA LOMELLINA 65 

 

dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 



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

 

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

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

7745508. 

 

04. C.SO VIGEVANO 1 

dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 40 m. 

 

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

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

7745508. 

 

05. VIA LEONCAVALLO 26 

dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

7745508. 

 

6. Via ASIAGO 66 

dal 04.03.2019 al 04.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Riparazione impianto interrato: 

 

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

pari, pedoni sul alto opposto, per 30 metri a monte e a valle del civico 66. 

 

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

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

Zerilli tel. 0110895586. 

 

7. Via Bologna 62-VIA Padova 

dal 05.03.2019 al 06.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

 

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

 

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

lato pari, con pedoni sul alto opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 62 di 

Via Bologna. 

 



Chiusura strada Via Padova, tratta da Via Pedrotti a Via Bologna con 

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

lato pari, per 20 m a monte e a valle del civico 34, pedoni sul lato opposto, verrà 

garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e residenti. 

 

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

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

Savio 3421257136. 

 

08. VIA FRATELLI CARLE 9 

 

dal 07.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

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

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

3421257136. 
 

9. Via Bionaz 40 int. 6 

dal 08.03.2019 al 08.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

 

Nuovo impianto interrato: 

 

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

lato civici pari, pedoni sul lato opposto, per 30 m a monte e a valle del civico 40 

int. 6. 

 

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas Reti i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Zerilli tel. 011-0895586. 

 

10.      Via BIANZE’ 39 

dal 08.03.2019 al 08.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

011-0895586. 

 

11.      Corso Peschiera 342 

dal 04.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Giorni effettivi di lavoro 1 

Bonifica Impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata del controviale di C.so Peschiera lato 

civici pari e la parzializzazione del marciapiede per 30 metri a monte e a valle del 

civico 342  

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

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



Molinatto tel. 0110895565. 

12.      Via Osasco 2 

dal 04.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati da Via Osasco 2 a C.so 

Peschiera, chiusura marciapiede lato pari, da via Osasco civ.2 a C.so Peschiera 

pedoni lato opposto.  

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

Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig. Molinatto 

tel.0110895565. 

 

13.       Via Pozzo Strada 23 

dal 04/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

Riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura del marciapiede lato civici 

dispari, con pedoni sul lato opposto, per 30 metri a monte e a valle del civico 23. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 

Sig. Molinatto tel. 011-0895565. 

14.       Via S. Paolo 33 

dal 4.03.2019 al 5.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 4 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civ. dispari in via S. Paolo civ 33 da 

C.so Peschiera, pedoni su lato opposto. 
 

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

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

tel.0110895565. 

15.     Via S. Antonino 77  

dal 04.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via S. Antonino, da via 

Pozzo Strada al civ.77 di via S. Antonino. 

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

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

sig. Molinatto tel.011-0895565.   

16.      Via Pier Carlo Boggio 56 F 

dal 08.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento allacciamento interrato: 

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

pedoni lato pari, pedoni sul lato opposto, spostamento stallo disabile n. 8354. 

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

Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti dal Dir. 

Lavori Sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di riferimento sig. 

Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

17.     Via Monginevro 37 

dal 04.03.2019 al 05.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

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

pedoni lato pari, pedoni sul lato opposto, spostamento n. 2 fermate GTT. 

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

Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti dal Dir. 

Lavori sig. Bondesan Alessandro tel. 3293780205. Ass. tecnico Italgas di 

riferimento sig. Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

18.     Via Filadelfia 

da Via Guido Reni a Piazza Basilicata 

dal 04.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 14 

 

Posa Tubazione Stradale e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari per 140 m con 

parzializzazione della carreggiata a secondo delle fasi di lavoro, con ausilio dei 

movieri. 

 

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

srl (riferimento: Geom. Salomone 3896456808). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Tavolai 011-7745961. 

 

19. VIA MASCAGNI 20 

 

dal 13.03.2019 al 13.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Sondaggio e ripristino definitivo: 

 

L’istituzione del divieto di transito con divieto di sosta e fermata ambo i lati, nel 

tratto compreso tra i due interni del civico 122 di C.so Taranto. 

 

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

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

011-7745508. 

 

20. VIA PERGOLESI ANGOLO VIA BOLOGNA 

dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. su Via Pergolesi e 20 m. su 

Via Bologna 

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

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  

 I lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

21. Strada S. Mauro 136 

dal 04.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 

con operatività dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni effettivi di lavoro 20 

 

Sostituzione condotta gas: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari, direzione S. Mauro. 

 

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

Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal 

Geom. Tavolai tel. 011-0895961. 

 

22. Si richiede la proroga ordinanza n. 2019-80223 al punto 11 Via Catania 39 dal 

04/03/2019 al 01/04/2019. 

23. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-80095 al punto 12 Via Casteldelfino 

30 fino al 29/03/2019 

24. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80644 al punto 11 Strada Val S. 

Martino 98 fino al 29 marzo 2019. 
 

 
Blutorino 

 

Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing 

Elettrico.  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta AMTECO 

S.p.A. (riferimento Giorgio Napoli, tel. 334/6335000). 

 

Per BLUETORINO il riferimento è il sig. Nadio Di Menna, tel +39 0115790030 

 

 

ID101 - Via Bologna 44/b angolo largo Brescia. L’istituzione del divieto di sosta 

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

pedoni sul lato opposto. 

 

ID132 - Via Silvio Pellico nel tratto tra via Madama Cristina ed il civico 18 di via 

Silvio Pellico. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

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

 

ID79 - Via Montevideo tra via Arnaldo da Brescie e corso Unione Sovietica. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 

Montevideo ambo lati nel tratto citato. 

 

ID57 - Corso Bramante civico 87. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata del contro viale numeri dispari di corso Bramante 

ambo lati nel tratto citato. 

 

ID87 - Piazza Adriano civico 9.  L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Piazza Adriano ambo i lati nel tratto citato. 
 

ID91 - Via Casalis civico 1. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di via Casalis ambo lati nel tratto citato. 

 

ID83 - Piazza De Amicis civico 125. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata in piazza De Amicis e via Nizza nel tratto citato. 



 

ID97 - Piazza Hermada civico 2bis. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata di piazza Hermada nel tratto citato. 

 

Data Inizio Lavori: 04/03/2019 – Data Fine Lavori: 04/05/2019 
 

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 27/02/2019 – Via Figlie dei 

Militari, via Bernardo Vittone, via Melchiorre Voli, via Podgora, via 

Monte Pasubio nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 232 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Figlie dei Militari lato numeri dispari, fronte civici numeri 7 – 1BIS. 

Via Bernardo Vittone su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 2 e 

il civico 20. 

• (CNO 060 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Melchiorre 

Voli lato numeri pari, fronte civico 20. 

•  (CNO 260 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Monte Pasubio 

su ambo i lati fronte civici 8 – 10. 

Via Podgora angolo via Melchiorre Voli, fronte civico 7 di via Podgora. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 04/03/2019 al 03/05/2019, 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 nelle seguenti 

vie/corsi: via Pomponazzi. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

27/02/2019, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e 

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

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo e restringimento della carreggiata. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Pietro Pomponazzi, nel tratto 



compreso tra Via Galuppi e l’angolo con via Roberto Ardigò,  per 

un tratto di circa 90 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 04/03/2019 al 22/03/2019, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 17.00. 

 

                                                                                                [Giampaolo Crivello] 
 

 
Cervit 

(To-Ceres) 

 
Oggetto: -  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 di C.so Grosseto per nuova fasistica di cantiere con chiusura del 
viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est da via Bibiana a via Chiesa della 
Salute, con deviazione del traffico, per il tratto interdetto, sul controviale sud, per 
il periodo dal 19.03.2019 al 30.06.2019; 
 

 
Distinti Saluti 
Cervit SCaRL 

      Ing. Davide Ventura 
 

 
Terna 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 27.02.2019 

Razionalizzazione Rete Elettrica a 220 kV nella città di Torino – Nuovi 

raccordi in cavo interrato degli elettrodotti a 220 kV T.294 "STURA – CP 

ARBARELLO" e T.986 “CP ARBARELLO – TORINO CENTRO” alla CP 

Arbarello  

Richiesta di ordinanza per l’esecuzione degli scavi per sondaggi 

archeologici  

   

La scrivente società TERNA RETE ITALIA S.p.A., incaricata alla 

realizzazione del collegamento di cui in oggetto, dichiara l’intenzione di 

eseguire dei sondaggi archeologici che ottemperano alle richieste della 

soprintendenza archeologica del Piemonte del 14 Marzo 2017 (prot. 3940) 

nel Comune di Torino.     

 

 



Per i motivi sopra esposti si richiede un’ordinanza che, a far dal 4 Marzo 2019 e 

fino al 1 Maggio 2019, istituisca modifiche alla viabilità urbana come di seguito 

indicato: 

 

Dal 4/3/2019 al 17/3/2019 

Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio con 
Via Bertola e proseguendo per 30 metri in direzione nord-est, si richiede la 
sospensione della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 7 
dell’ordinanza quadro) e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h 
(come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Bertola, si richiede 
l’interdizione sia dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 
dell’ordinanza quadro) sia del tratto di pista ciclabile ad essa adiacente (come al 
punto 9.2 dell’ordinanza quadro), situati sulla carreggiata lato ovest di Corso 
Siccardi. 

 

 

Dal 18/3/2019 al 24/3/2019 

Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio con 
Via Bertola e proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si richiede la 
sospensione della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 7 
dell’ordinanza quadro) e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h 
(come al punto 6 dell’ordinanza quadro).  

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Bertola, si richiede 
l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 
quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato ovest di Corso Siccardi. 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Cernaia, si richiede 
l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 
quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato ovest di Corso Siccardi. 

 

Dal 25/3/2019 al 31/3/2019 

Su Corso Galileo Ferraris, in corrispondenza dell’uscita dal controviale lato Nord-
Ovest di Via Cernaia, a seguito dell’interdizione al traffico di un’area della 
carreggiata larga 10 metri e lunga 22 metri, che si estende dall’attraversamento 
pedonale con la stessa via Cernaia e prosegue in direzione sud – ovest lungo lo 
stesso Corso G. Ferraris, si richiede l’istituzione del limite massimo di velocità di 
30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so G. Ferraris e Via Cernaia, si richiede 
l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 
quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato ovest di Corso Galileo 
Ferraris. 

 

Dal 1/4/2019 al 4/4/2019 

A seguito dei lavori di scavo lungo il controviale lato Nord-Ovest di Via Cernaia, si 
richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico veicolare (come al punto 10 



dell’ordinanza quadro) verso lo stesso controviale proveniente da via Cernaia; si 
richiede anche l’istituzione del divieto di accesso (come al punto 10 
dell’ordinanza quadro) su via Amedeo Avogadro, in provenienza da via Promis, 
eccetto autorizzati.   

Il servizio taxi usufruirà della piazzola di sosta ad essi riservata accedendo 
direttamente dal viale principale di Via Cernaia. 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so G. Ferraris e Via Cernaia, si richiede 
l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 
quadro) che permette di attraversare il controviale lato Nord-Ovest di via 
Cernaia. 

 

Dal 5/4/2019 al 14/4/2019 

A seguito dei lavori di scavo che occuperanno il controviale lato Nord-Ovest di via 
Cernaia e parte di via Avogadro, si richiede: 

- l’istituzione del divieto di accesso al traffico veicolare proveniente 
dalla  carreggiata principale di Via Cernaia (come al punto 10 dell’ordinanza 
quadro) 

- l’istituzione del divieto di accesso su Via Amedeo Avogadro, 
provenendo da Via Promis, eccetto autorizzati (come al punto 10 dell’ordinanza 
quadro) 

- In corrispondenza del punto di incontro tra il controviale lato nord-
ovest di Via Cernaia e via Avogadro, si richiede l’interdizione 
dell’attraversamento pedonale ivi presente (come al punto 9.1 dell’ordinanza 
quadro) 

 

- Dal 15/4/2019 al 1/5/2019 

Su Via Amedeo Avogadro, dal civico 14F fino al punto di svolta che porta sul 
controviale di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h 
(come ai punti 6 dell’ordinanza quadro).  

 

 
Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna Rete 
Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, Pero (MI) 20016. 

 
 
La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 
 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

si richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente e fino a cessate esigenze, istituisca: 

• la sosta in linea sul lato ovest della carreggiata ovest di Corso Venezia, nel tratto 

compreso tra Via Breglio e Piazza Baldissera. 
• l’obbligo di proseguire dritto in Via Pont, all'intersezione con Via Stradella e il 

divieto di transito sulla bretella di collegamento tra Via Pont e Via Stradella. 



Riferimento Strozziero 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

OGGETTO: DEMOLIZIONE FABBRICATO A DESTINAZIONE 

PRODUTTIVA. 

REALIZZAZIONE MEDIA STRUTTURA VENDITA TIPO M-

SAM2 C.SO VERCELLI 261. PERMESSO COSTRUIRE IN 

DEROGA EX ART.14 D.P.R. 380/2001- ART. 5 COMMI 9-14 

LEGGE 106/20.  

 

Richiesta di ordinanza di divieto di sosta su Corso Vercelli fronte civici 261 e 

232  a far data della presente e fino al 05 aprile 2019 per lavori di 

urbanizzazione.  

 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/02/2019 (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_0029 

 

STRADA DELLA FALCONERA DA STRADA COMUNALE DI BERTOLLA A CIV 26/7 
 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 

 

 

2)  TOH03_TO_SI_0030 

 

STRADA COMUNALE DA BERTOLLA DA STRADA SAN MAURO A STRADA DELLA 

FALCONERA 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

 

3)  TOH03_TO_SI_0033 

 

VIA CARO ANNIBAL DA STRADA SAN MAURO A VIA TORRE PELLICE 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 



 

4)  TOH03_TO_SI_0034 

 

STRADA VICINALE DEI BIASONETTI 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

 

5)  TOH03_TO_SI_0035 

 

VIA LUIGI SANTAGATA 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

6)  TOH03_TO_SI_0036 

 

VIA MATTEO BANDELLO DA STRADA SAN MAURO A VIA COMUNALE BERTOLLA 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

7)  TOH03_TO_SI_0037 

 

STRADA COMUNALE DI BERTOLLA DA STRADA SAN MAURO A VIA FATTORELLI 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

Data inizio lavori: 05/03/2019 -  data di fine lavori: 05/05/2019 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

OPEN FIBER – Richiesta RE.CA. del  27/02/2019 

 

 

(Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

 

1 ST3024  Via Venaria da Via Andrea Sansovino a Via Venaria interno 60 per tutti il tratto di Via 

Venaria interno 79. 



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 ST3025  Via Venaria da via Venaria interno 60 a via Brosso e per l'intero tratto di via Brosso. 

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  ST3028  Via Lanzo da Via Paolo Veronese a Via Brosso. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 9 

 

 

4 ST3029  Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

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  ST3032  Piazza Stampalia lato civici dispari da Via Venaria a Via Lanzo 

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  ST3035  Via Lucento nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Potenza. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

7 ST3038  Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto. 

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 ST3039  C.so Grosseto all'altezza del civico 305/a 

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 ST3040  Via Refrancore nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Riccardo Arnò. 

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 ST3041  Via Refrancore interno 28, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso Badini 

Confalo. 

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 ST3045  Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Riccardo 

Arnò. 

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 ST3046  Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e 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. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

13 ST3036  Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni. L’istituzione del limite di 

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

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

14 ST3037  Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via Lanzo. 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 

 

 

 

15 ST1347  Corso Venezia, all'altezza dell'incrocio con via Del Ridotto. 

Si richiede la chiusura del traffico veicolare nel tratto compreso tra via Chiesa Della Salute e corso Venezia. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

16 ST1348  Via Stradella, all'altezza del civico 24/A 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

 

Inizio Lavori 04/03/2019 - Data Fine Lavori: 04/05/2019 
 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 27/02/2019 Ripristini Lingotto 

 

 

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

tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 



 

 

1                Via Tibone da civico 4 a 6/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Sidoli da civico 10 a civico 22 compreso tutto l’interno 5.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Testona da civico 4 a civico 12.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  P.zza Bengasi  dall’intersezione con Via Nizza all’intersezione con Via 

Vigliani.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  P.zza Guala civico 141..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 

lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Guala da civico 65 a civico 69.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  P.zza Confalonieri da civico 1 a 3.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                            Via Invernizio dall’intersezione con C.so Caio Plinio all’intersezione con Via Pio VII.. 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 Via Podgora da civico 35 a civico 38. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Casana da civico 17 a civico 23. 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: 02/03/2019 - Data Fine Lavori: 03/05/2019 
 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 27/02/2019 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                Via Monte Cengio da civico 7 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 

 

2  Via Monte Sei Busi da civico 5 a civico 13 compreso tutto l’interno 5.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Via Plava da civico 63 a civico 75 e da civico 50 a 52.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  Via Roveda da civico 6 a civico 22.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5  Via Morandi da civico 10 a civico 12..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Pavese carreggiata sud da civico 2 a intersezione con Via Togliatti.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

7  Via Rigola da civico 2 a 6 e da civico 3 a 5.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 



8  C.so Unione Sovietica interno 612.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                            Str.del Drosso interno 33.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10 C.so Orbassano da civico 460 a civico 470 e da civico 444 a civico 460. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

11  S.da del Drosso da civico 19 a civico 45/B. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

12  Via Monte Sei Busi da civico 20 a civico 28.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

13  P.le Pola da civico 45 all’intersezione con Via Monteponi..L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

14  Via Plava da civico 115 a civico 131.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

15                         S.da del Portone da civico 41 all’intersezione con C.so Orbassano civico 470 L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

16                        Via Plava da civico 91 a civico 91/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

17                         Via Faccioli da civico 31 all’intersezione con Via Plava L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 



 

18                         Via Roveda da civico 25 a civico 29 e civico 30/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

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

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

19                         Via Faccioli dall’intersezione con Via Plava all’intersezione con Via Quarello. 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

20                         Via Negarville dall’intersezione con Via Plavs al civico 30/6 e interno 20 L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

21                         S.da del Drosso da civico 164 all’intersezione con Via Negarville L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

22                         Via Monteponi da P.le Pola all’intersezione con Via Vallarsa L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

23                         C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est da confine comunale sud all’intersezione 

con S.da Castello di Mirafiori L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

24                         S.da Castello di Mirafiori da civico 9/A al civico 19/B. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

25                         S.da Castello di Mirafiori da civico 19/B all’intersezione con Via Morandi L’istituzione 

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

 



Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

26                         Via Morandi da civico 10 all’intersezione con Str.Castello di Mirafiori e da civico 35/45 a 

Via Farinelli L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

27                         Via Togliatti dall’intersezione con Via Farinelli all’intersezione con Via Pavese. 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Inizio Lavori: 04/03/2019 - Data Fine Lavori: 06/05/2019 

 

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

 

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

 

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 27/02/2019 (Circoscr.3 e 4) 

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

verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

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

provvedimento viabile 

 

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_01/19w 

TOH_01/17w 

TOH_01/17e 

 

 
 

1    Via Adamello da civico 11 a civico 1/E e da civico 2 fino incorcio Via Cirenaica; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cirenaica da incrocio Via Vandalino fino incrocio Via Adamello; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vandalino da civico 45/H a civico 63; 

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

 

 

2    Via Adamello da civico 16 a civico 24, da civico 26 a civico 32/D, da civico 36/A 

fino all'incrocio con Via Eritrea, da civico 39/A a civico 33 e da civico 29/A a 15/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 Crea dall’incrocio con Via Adamello fino a civico 15, compreso 

l’attraversamento fronte civico 16; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata prevista del cantiere: 4 giorni. 

 

 

3    Via Vandalino da civico 63/A fino all'incrocio con Via Eritrea, compresi gli 

attraversamenti di fronte ai 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Crea da civico 7 fino all'incrocio con Via Vandalino; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Eritrea da civico 37/A fino all'incrocio con Via Vandalino, compresi gli 

attraversamenti di fronte ai 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

4    Via Vandalino da civico 89 fino all'incrocio con Via Don Michele Rua, compresi gli 

attraversamenti di fronte ai 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Don Michele Rua dall'incrocio con Via Adamello fino all'incrocio con Via 

Vandalino; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Adamello da civico 44 a civico 62 e da civico 57 a civico 43; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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    Via Eritrea dall'incrocio con Via Vandalino fino a civico 33/B, compreso 

l'attraversamento di fronte ai 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata prevista del cantiere: 2 giorni. 

 

 

6    Via Eritrea dall'incrocio con Via Adamello fino al civico 37/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 Eritrea da civico 46/D a civico 52, compreso l'attraversamento di fronte ai 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Asiago da civico 50 a civico 40, compreso l'attraversamento a civico 39/A, e da 

civico 37/A fino all'incrocio con Via Eritrea; 

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

 

 

7    Via Villafranca Piemonte da civico 2 a civico 8 e da civico 3/A a civico 1/D; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vittorio Parmentola da civico 8/B a civico 14/A, compreso l'attraversamento di 

fronte ai 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

 

8    Via Giovanni Arpino dall'incrocio con Via Massimo Mila fino all'incrocio con Via 

Mario Soldati; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 2 giorni. 

9    Strada Antica di Collegno da incrocio con Corso Marche a incrocio con Via C. 

Bianco; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sacco e Vanzetti da incrocio con Strada Antica di Collegno a civico 11; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 



 

 

10    Via Pietro Cossa dall’incrocio con Via Giovanni Servais fino a civico 169/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. 

 

 

11    Via Pietro Cossa da civico 169/A a civico 189; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pellerina da civico 1/A a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata prevista del cantiere: 4 giorni. 

 

 

12    Strada della Pellerina da civico 25 a civico 27, civico 32 e civici interni del civico 22; 

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

 

 

13    Corso Appio Claudio dall’incrocio con Via Pietro Cossa fino all’incrocio con Corso 

Bernardino Telessio; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 8 giorni. 

 

 

14    Via Francesco Mittone dall'incrocio con Via Giovanni Servais fino all'incrocio con 

Via Fratelli Passoni; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Fratelli Passoni dall'incrocio con Via Francesco Mittone fino all'incrocio con 

Strada Antica di Collegno; 

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

 

 

15    Strada Antica di Collegno da civico 190/19 a civico a civico 192, da civico 190/12 a 

civico 190/18, e da civico 188 a civico 192, compresi attraversamenti di fronte ai 

civici 190/8 e 189/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. 

 

 

16    Strada Antica di Collegno da civico 192 fino all'incrocio con Via Paolo Pio Perazzo, 

e da civico 189/A fino all'incrocio con Via G.B. Niccolini, compresi attraversamenti 

di fronte ai civici 205 e 191; 

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

 

 

17    Strada Antica di Collegno dall'incrocio con Via G.B. Niccolini fino all'incrocio con 

Via Augusto Franzoj; 

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

 

 

18    Via Giovanni Servais da civico 160/A a incrocio Via Maria Musso Ferraris (lato pari 

e 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 con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata prevista del cantiere: 3 giorni. 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori: 04/05/2019 

 

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

 

 

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

 

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/02/2019 (Circoscr.5) 

 
 

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

Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TO_P3 

 

SE2136  Via Fossata, da angolo Via Sospello ad angolo Via Breglio (con attraversamento Via 

Fossata tra i civ 114 e 118) 



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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Breglio, da angolo Via Fossata ad angolo Via Aldo Manuzio 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Aldo Manuzio, da angolo Via Breglio ad angolo Via Emilio Bongiovanni 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Emilio Bongiovanni, da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Coppino (giardino pubblico) da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Eventuale divieto di transito su marciapiede con deviazio dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Brenta da angolo Via Fossata al civico 23 (fondo strada) di Via Brenta (con 

attraversamento parzializzato) 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura (Via Fossata) ad angolo coso Grosseto 

(civici 195-197-203-205-211-217 e 219 ecc di Via Sospello) 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

 

SE2144  Corso Grosseto (controviale civici dispari) dal civico 73 al civico 55 e dal civico 55 

Al civico 53/3 (svoltando nella via via Interna) 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto (interno civici 71) tutti  e dal civico 71/16 ad arrivare alle spalle del 

civico 53/15 di c .Grosseto 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



SE2145  Via Ala di Stura (c/attraversamento parzializzato) da angolo Via Sospello ad 

angolo corso Grosseto 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Chiesa della Salute al civico 65 di corso Grosseto 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello (lato civ. Dispari) da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Randaccio 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Giardini pubblici (altezza civ 183/A di Via Sospello fino al lato opposto (corso 

Grosseto 

Eventuale divieto di transito e/o deviazione dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2146  V Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Chiesa della Salute 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Area pedonale da Via Sospello a C.so Grossetoaltezza civ. Da 173/7 al 172/2 lato est 

.                     Eventuale divieto di transito ai pedoni e/o deviazione degli stessi 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello,173, complesso abitativo civici 173/2 173/4 173/3 173/6 e 173/5 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori:  04/06/2019 

 

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

 

 

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

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 27/02/2019 (Circoscr. 6-7) 

 

 

 
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     SE1652     Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Cruto interni civici 18 (tutti) area private 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Maddalene  civico 3 e 5 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2     SE 1654    Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via Pietracqua 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sempione, da angolo Via Gallina ad angolo Via Ghedini 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Petrella, da angolo Via Pietracqua 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3     SE 1655    Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo Via Grivola 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Belmonte, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 



L’istituzione del limite di velocità 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 

 

4   SE 1656      Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via Maddalene 

comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e Via Maddalene 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

5     SE 1660     Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo Piazzale Croce Rossa 

Italiana 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6     SE 1661      Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via Petrella ad angolo 

Via Arnaldo Fusinato 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene (lato est) 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto Gallina 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 tutti) 

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

con deviazione dei  pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori: 05/06/2019 

 

 

 

8     SE 1573     Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

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

 

Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori: 05/06/2019 

 

Nuovi Scavi 

 

TO_P3. 

 
1  SE 2093      Via Pertengo, da angolo c.Vercelli al civico 10/A di V.Pertengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Borgo Ticino, dal civico 14 ad angolo via Pertengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Pertengo (da 21 bis/b al 19), da angolo  V.Pertengo principale a C.Grosseto 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo Veronese da civico 18 ad angolo Via Pertengo (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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Corso Vercelli al civico 18 (infrastruttura esistente buche) 

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

 

1  SE 2094      C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Cerano ad angolo Via Pertengo 

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

 



P.C.Rebaudengo (da civ 16 a civ 22) tutta da angolo Via S.Botticelli (c 

attr. carreggiata) a 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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Taranto da civ 4 a angolo P.C.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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via S.Botticelli da civ 21 a 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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

1  SE 2170       Corso Vercelli (c/attrav.carreggiata), da angolo Via Desana ad angolo Via Bairo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Rondissone (attr.carregg) da c.Vercelli a V.R.Martorelli 

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

 

2  SE 2171       Via Renato Martorelli, da angolo Via Gottardo ad angolo via Rondissone con 

attr.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 consecutivi 

 

Via Bairo, da angolo Corso Vercelli ad anholo Via Martorelli 

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

 

3  SE 2172      Corso Vercelli, da civico 140 ad angolo Via Sempione(con att.to carreggiata Vercelli) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sempione, da civico 72 ad angolo via Renato Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Bairo da civ 11 ad angolo c.so Vercelli (incrocio) 

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

 

4  SE 2173      Via Sempione, da angolo Corso Vercelli ad angolo corso Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

Via Cigna,,da angolo Via Sempione ad angolo via Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cigna e/o Sempione interni 72 (int 8/9/11/10/12) + interni civ.78 (dall’1 al 

7) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori: 05/06/2019 

 

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

Gianni Vilardo 3271919251 

 

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

 

 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/02/2019 (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_2154 

SO_2156 

SO_2157 

SO_2160 

 

SO_2099 

SO_2101 

SO_2102 

 

SO_2167 

SO_2168 

SO_2174 



SO_2176 
 

 

SO_2154       Via Leinì, da angolo Via Pier Luigi Palestrina al Civ. 66 con 1 attraversamento (da 

Civ. 81 al Civ.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. 

 

SO_2156         Via Renato Martorelli dal Civ.8 ad angolo Via Lauro Rossi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lauro Rossi dal Civ. 8/B al Civ. 34/B di Via Renato Martorewlli. 

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. 

 

 

 

SO_2157         Via Pier Luigi Palestrina dal Civ.10 ad angolo Largo Giulio Cesare con 4 

attraversamenti (da Civ. 8/A al Civ. 15, l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con Via Vestignè, da Civ. 2 a Civ.5 e l’attraversamento longitudinale 

dell’incrocio con Largo 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 con deviazione dei 

pedoni. 

Via Vestignè dal Civ.14/A ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 attraversamento 

(da Civ.4 a Civ.3/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 Renato Martorelli dal Civ.11 ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 

attraversamento (Da Civ.7/D a Civ.8/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. 

Corso Giulio Cesare dal Civ.119/A al Civ.117/B 

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_2160         Corso Giulio Cesare dal Civ.147 al Civ.143, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al 

Civ.135/B, fronte civ. 129/D e dal Civ. 127 al Civ. 121/A. 

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 Lauro Rossi dal Civ.9 all’incrocio con Corso Giulio Cesare e dal Civ.6 al Civ.4. 

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

deviazione dei pedoni. 

Via Ozegna dal Civ.2 al Civ.6. 

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. 

 

 



 

SO_2099        Via Pont dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Parella con 1 

attraversamento (attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Alagna) 

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 Venezia dal Civ.4 all’incrocio con Via Pont 

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 Alagna dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Pont 

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 deviazionedei 

pedoni. 

Via Parella dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Pont 

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_2101         Via Stradella dall’incrocio con Via Pont al Civ.8 con l’attraversamento 

longitudinale dell’incrocio con Via Pont. 

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 Pont dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Parella con 3 

attraversamenti (attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Alagna, dal Civ. 

4/A al Civ.1BIS e attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Parella) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parella dal Civ.12 all’incrocio con Corso Vigevano con l’attraversamento 

trasversale dell’incrocio con Via Pont). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vigevano fronte Civ.62BIS, dal Civ.58 al Civ.56, fronte Civ.54/A, 

dall’incrocio con Via Parella al Civ. 52 e dal Civ.50 al Civ.46 con 1 attraversamento 

(attraversamento trasversale della strada fronte Civ. 48/C) 

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

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

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2102        Via Cervino dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Gressoney con 3 

attraversamenti (attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Corso 

Venezia, attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Via Alagna ed 

attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Via Parella) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valprato dall’incrocio con Via Gressoney al Civ. 78SC_C con 2 attraversamenti 

(dal Civ.76/E al Civ.71/A e l’attraversamento trasversale della strada fronte 

Civ.55BIS). 

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

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

Via Gressoney dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Valprato 

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_2167        Corso Vercelli dal Civ.114 all’incrocio con Via Lauro Rossi 

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. 

Via Lauro Rossi dal Civ.26 all’incrocio con Via Leinì, dall’incrocio con Via Leinì al 

Civ.29, dall’incrocio di Via Leinì al Civ.25 e dal Civ.19 all’incrocio con Via 

Nomaglio con l’attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Leinì. 

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

deviazione dei  pedoni. 

Via Leinì dal Civ.95 al Civ.97, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al Civ.95 e dal 

Civ.82 al lato sinistro del Civ.20 di Via Lauro Rossi con 2 attraversamenti (dal 

Civ.78 al Civ.95 e dal Civ.82/C al Civ.103) 

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

 

 

SO_2168        Corso Vercelli dal Civ.122 all’incrocio con Via Desana, dal Civ. 119 al Civ.121TER, 

dal Civ. 125 al Civ.129 e dal Civ.132 al Civ.130 con 3 attraversamenti (dal Civ.129 

al Civ.132 e l’attraversamento longitudinale e trasversale 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 Leinì dal Civ.103 all’incrocio con Via Desana e dal Civ.82 al Civ.84/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 Desana dall’incrocio con Via Leinì all’incrocio con Corso Vercelli, dall’incrocio 

con Corso Vercelli al civ.8 e fronte Civ.12 con 2 attraversamenti (attraversamento 

trasversale della strada fronte Civ.12 e attraversamento trasversale della strada 

all’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 in corrispondenza dei civici interessati. 

 

SO_2174        Via Rondissone dal Civ.32 all’incrocio con Corso Vercelli e dal Civ.19/B all’incrocio 

con Corso Vercelli 

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

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

pedoni. 

Via Chatillon fronte Civ.141 e dal Civ.50/SC_B al lato destro del Civ.50/SC_A di 

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. 

Corso Vercelli dal Civ.129/A al Civ.131/C, ambo i lati della strada in prossimità 

dell’incrocio con Via Rondissone, dal Civ.136/G al Civ.144/A e dal Civ.137/C al 

Civ.141. 

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

 



 

SO_2176        Via Chatillon dal Civ.35 all’incrocio con Via Desana con attraversamento trasversale 

dello stesso, e dall’incrocio con Via Desana al Civ.44/D 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 al Civ.11 all’angolo con Via Chatillon e al Civ.18 all’angolo con 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 Lauro Rossi dall’incrocio con Corso Vercelli al lato sinistro del Civ.39 di Via 

Lauro Rossi su Via Chatillon con 1 attraversamento (dal Civ.32/A al Civ.35). 

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

deviazione dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

Corso Vercelli dal Civ.111 al Civ.115/B e dal Civ.121 all’incrocio con Via Lauro 

Rossi. 

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 in corrispondenza dei civici interessati. 

 

Data inizio lavori: 04/03/2018 -  data di fine lavori:  04/05/2019 

Durata cantiere per ognuna delle aree sopracitate nr. 20 giorni non 

consecutivi 

 

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

 

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

 

OPEN FIBER – 

 
Via Sansovino fronte civici 3, 50 e 58 

dal 04//3/19 al 03/5/19 (divieto di sosta) 

 

riferimento Romano Poggi: torino.a2@pec.openfiber.it 

 

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

 

 


