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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  06/03/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 06.03.2019 – Via 
Gianfrancesco Re, Via Pacchiotti, Piazza Toti, Strada Comunale alla 
Funicolare di Superga, Corso Lanza, Via Brandizzo, Via Nizza, Via 
Botticelli, Piazza Sofia, Via Cravero, Via Refrancore, Corso Lombardia, 
Via Lucento, Via Monti, Corso Palestro, Via Bertrandi, Via Corte 
d’Appello, Strada Sant’Anna, Corso Cincinnato. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Gianfrancesco Re nel tratto tra Via Pacchiotti ed il civico 55. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pacchiotti per 
un tratto di 30 metri a partire da Via Gianfrancesco Re verso Ovest. 
Dal 11/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
perimetrale Nord di Piazza Toti nel tratto tra Via Oropa ed il civico 11/A. 
il 21/03/2019 dalle ore 07.00 alle ore 18.00. 

 
3. Chiusura al traffico di Strada Comunale alla Funicolare di Superga nel 

tratto tra Strada Comunale della Basilica di Superga ed il civico 23. 
Dal 14/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
Ed il 18/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 19.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sagra di San 
Michele nel tratto tra Via Monte Ortigara e Via Tofane.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tofane nel 
tratto tra Via Sagra di San Michele e Via Marsigli. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Corso Lanza nel tratto tra il civico 52 ed il civico 60. 
Dal 11/03/2019 al 15/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Brandizzo nel 
tratto tra il civico 24 e Via Santhià. 
Dal 14/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Nizza nel tratto 
tra il civico 13 ed il civico 15. 
Dal 14/03/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Via Botticelli tra il civico 147 e Piazza Sofia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Strada 
Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della perimetrale 
Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 25 e Strada Settimo. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Refrancore nel 

tratto tra il civico 10 e Corso Lombardia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Corso Lombardia nel 
tratto tra Via Refrancore e Via Isernia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Lucento per 
un tratto di 40 metri a partire da Corso Lombardia verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Lucento nel 
tratto tra Corso Lombardia e Corso Potenza. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Monti per un 
tratto di 30 metri a partire dal civico 45 verso Est. 
Dal 12/03/2019 al 13/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

11. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Bertrandi nel tratto tra Corso Palestro e Via Perrone. 
Dal 11/03/2019 al 12/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Est di Corso Palestro nel tratto tra il civico 3 bis e Via Bertrandi. 
Dal 11/03/2019 al 12/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Corte 
d’Appello nel tratto tra il civico 10 e Via delle Orfane. 
Dal 11/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

13. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Sant’Anna nel tratto tra il civico 78 ed il civico 78 bis. 
Dal 13/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Est 
di Corso Cincinnato per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 
116. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 24.00. 

 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 06.03.2019  

Via Mantova, Via Oropa, Corso Regina Margherita, Corso Galileo 

Ferraris, Piazza Costantino il Grande, Via Druento, Via Osasco, Via 

Borg Pisani, Via Timavo, Via Trinità, Via Tepice, Via Barbera, Via 

Lugaro, Via Rueglio. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

 
1) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 20 metri (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 

− Via Mantova, fronte civico 29. 
Dal 11/03/2019 al 15/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 
 

2) 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 Via Andorno e Via Mongrando. 
Dal 12/03/2019 al 20/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 

acqua piovana. 
 

3) 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); 

− Corso Regina Margherita, controviale nord, fronte civico 148; 
− Corso Regina Margherita, controviale nord, tra il civico 160 e Via 

Gerdil. 
Si comunica che nei tratti sopra indicati è presente lo stallo ad personam  n. 

26382 (presso il civico 160F) che verrà opportunamente traslato in accordo 

con l’intestatario. 
Dal 18/03/2019 al 22/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 

acqua piovana. 
 
4)  Restringimento viale centrale, direzione Stadio Olimpico Grande Torino, con 
istituzione del limite massimo di velocità pari a 30 km/h (come al punto 6 
dell’ordinanza quadro) per circa 20 metri prima dell’intersezione con Piazza 
Costantino il Grande; 

− Corso Galileo Ferraris, viale centrale direzione Stadio Olimpico 
Grande Torino, all’intersezione con Piazza Costantino il Grande; 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 25 metri (come 
ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Galileo Ferraris, controviale ovest, dal civico 164 

all’intersezione con Piazza Costantino il Grande; 
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); restringimento carreggiata; 
− Piazza Costantino il Grande, fronte civico 168, all’intersezione con 

Corso Pascoli. 
Dal 21/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 

 
5)  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 Druento, lato civici pari, tra Strada Venaria e Strada Lanzo; 
− Via Druento, lato civici dispari, tra Strada Venaria ed il civico 27, e 

tra il civico 21 e Strada Lanzo. 
Dal 14/03/2019 al 19/04/2019 per lavori di risanamento fognatura nera. 

 
6) FASE 1 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 40 metri; 
restringimento carreggiata, con istituzione del limite massimo di velocità 
pari a 30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro) in corrispondenza 
dell’intersezione con via Borg Pisani; 
− Via Osasco, all’intersezione con Via Borg Pisani; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, a partire da 20 metri circa 
prima dell’intersezione con Via Timavo, fino all’intersezione con Via 
Osasco (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) dello stesso tratto; 
− Via Borg Pisani, tra Via Timavo e Via Osasco; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, a partire da 15 metri circa 
prima dell’intersezione con Via Borg Pisani e fino alla stessa intersezione 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Timavo, all’intersezione con Via Borg Pisani. 
FASE 2 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, dall’intersezione con Via 
Malta, fino a circa 15 metri dopo l’intersezione con Via Timavo (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) dello stesso tratto; 
− Via Borg Pisani, tra Via Malta e Via Timavo; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, a partire da 15 metri circa 
prima dell’intersezione con Via Borg Pisani e fino alla stessa intersezione 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Timavo, all’intersezione con Via Borg Pisani. 
 
 
FASE 3 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri civici dispari, 15 metri 
circa prima e 15 metri circa dopo l’intersezione con Via Timavo (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Trinità, all’intersezione con Via Timavo; 
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); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro); 
− Via Timavo, tutta; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, a partire da 15 metri circa 
prima e fino a 15 metri circa dopo l’intersezione con Via Timavo (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Borg Pisani, all’intersezione con Via Timavo. 
Dal 11/03/2019 al 22/03/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 
 

7) Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri civici pari (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); durante i lavori, che procederanno per fasi successive, 
sarà consentito, nei limiti del possibile, l’ingresso ai passi carrabili; 

− Via Tepice, tra Via Nizza e Via Genova. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

8) Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri dispari, per circa 25 metri 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 

− Via Barbera, fronte civici 39 e 41; 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri pari, 20 metri circa prima 
e 20 metri circa dopo l’interno di Via Togliatti (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Barbera fronte civico 41, all’intersezione con Via Togliatti 

interno; 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro) 
− Via Barbera fronte civici 39 e 41, all’intersezione con Via Togliatti 

interno. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

9) 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 Lugaro, tra Via Brugnone e Via Rosmini. 
Dal 11/03/2019 al 22/03/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo; 
 
10) 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 Rueglio, fronte civici 18 e 19. 
Dal 11/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 06_03_2019: via Bona - via Barletta – corso 
Caio Plinio – via Domodossola – via Bari – piazza Nazario Sauro – via Cimabue 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via B. Bona da C.so 
Bramante a Via L. Da Vinci. 
Dal 11/03/2019 al 23/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 12 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/De Nicola/Coltro 
(3355211788-3358269588-3311822705). 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Barletta 
da civ. 60 a civ. 66 
dal 11/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di  
corso Caio Plinio da civ. 60 a civ. 66 
dal 11/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg  
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di  
via Domodossola da civ.2 a civ. 6 
dal 11/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bari da 
civ. 10 a civ. 4 
dal 11/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
riferimento impresa Fanni Roberto 3356924543; Cristian Defresco 3426858440. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Giaramidaro 0115549282, dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
5. divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
sud-est di piazza Nazario Sauro da via Borsi a c.so Lombardia 
dal 13/03/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 



Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi e del 
controviale est di c.so Lombardia all’intersezione con piazza Nazario Sauro  
dal 13/03/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di 
c.so Lombardia da civ. 187 a via Foligno 
dal 13/03/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud-ovest di 
piazza Nazario Sauro all’intersezione con c.so Lombardia 
dal 13/03/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca 
all’intersezione con c.so Lombardia 
dal 13/03/2019 al 22/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358 e Sig. De Fresco Cristian tel. 
3426858440) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti   0115549279. 
  
 
6. Via Cimabue - NO  
 
 
Proroghe: 
 
7. ORDINANZA n. 2019 80513 del 06/02/2019 ai punti: 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Borsi nel 
tratto da civ. 125 a P.za Nazario Sauro, fino al 08/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gorresio e 
P.za Sauro all’intersezione con Via Borsi fino al 08/04/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
9. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso lungo Via Borsi nel tratto 
da Via Gorresio a P.za Nazario Sauro, fino al 08/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
8. ORDINANZA 2019 80795 del 25 febbraio 2019 ai punti: 
 
9R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via V. Vela da via Fanti 
a Corso  G. Ferraris e via Vela Da G. Ferraris a corso Stati Uniti 
Fino al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
8R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Via Foligno da via Forlì 
a piazza N. Sauro e piazza N. sauro da via Foligno a via A. Oriani 
Fino al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del Corso Lombardia da civ. 
200 a via Terni      
Fino al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
7R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Svizzera da civ. 151 



a civ. 141 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Fino al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Delle Pervinche da 
Via Delle Primule a civ. 33  
Fino al 26/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg. 
 

 
FASTWEB 

 
Attraversamento  
 
Via San Donato angolo via Vagnone 
 
11/0382019  - 13/03/2019 
 
riferimento Trossero 348 3678430 
 

 
FLASH FIBER 

(Fastweb) 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 06/03/2019 – Via Ettore Biamino, 

corso Casale, via Pier Giorgio Frassati, strada del Meisino, via Guido 

Cavalcanti, via Lomellina, via Michelangelo Tonello, piazza Francesco 

Carrara, strada comunale del Mongreno, corso Casale, corso Chieri, via 

Ottorino Uffredi, in corso Belgio, corso Raconigi, via Michelangelo 

Tonello, via Oslava, via Pallanza, strada comunale del Mongreno, Strada 

comunale di Sassi nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento 

di scavo. 

 

● (CNO 204-1 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Ettore Biamino lato 

numeri dispari, fronte civico 1. 

Corso Casale lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Ettore 

Biamino e via Pier Giorgio Frassati. Via Pier Giorgio Frassati lato 

numeri pari, fronte civico 2. 

 

● (CNO 204-2 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Pier Giorgio Frassati su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra strada del Meisino e corso Casale. 

● (CNO 204-3 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Pier Giorgio Frassati su 

ambo i lati, fronte civico 4. Strada del Meisino su ambo i lati, fronte 

civico 33. 

 

● (CNO 204-4 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, strada del Meisino lato 

numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 33 e il civico 41. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2018 84962 del 31/10/2018 

(CNO 020 centrale Sassi) Via Guido Cavalcanti, lato numeri dispari, fronte 



civici dall'11 al 5, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Lomellina, ambo i lati, dal civico 28 al 43, verranno posizionati una serie di 

cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

(TO 220 centrale Sassi) Via Lomellina, ambo i lati, fronte civici 49 e 51, 

verranno posizionati su entrambi i lati una serie di cartelli di divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Michelangelo Tonello, ambo i lati, fronte civici 7 e 8/A e fronte i civ. 2 e 

3/D, verranno posizionati su entrambi i lati una serie di cartelli di divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Piazza Francesco Carrara, lato numeri dispari, fronte civici 5 e verso Corso 

Casale civ. 170, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2018 85018 del 07/11/2018 

(CNO 033-1 centrale Torino Sassi) strada comunale del Mongreno, ambo i 

lati, fronte civici 45bis-50-51-55, verranno posizionati una serie di cartelli 

di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

(CNO 033-2 centrale Torino Sassi) strada comunale del Mongreno, ambo i 

lati, fronte civici 60-63/A-64-6672, verranno posizionati una serie di cartelli 

di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

(CNO 036 centrale Torino Sassi) corso Casale lato numeri dispari, fronte 

civ. 301, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata. 

(CNO 203-2 centrale Torino Sassi) corso Casale ambo i lati, fronte civ. 406 

– 416 – 387 – 418bis – 420, verranno posizionati una serie di cartelli di 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

(CNO 218-3/4/5 centrale Torino Sassi) corso Chieri ambo i lati, fronte civici 

181 – 214 – 207 – 226, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2018 85198 del 14/11/2018 

(CNO 228 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, lato numeri dispari, di via Ottorino Uffredi civ. 

15. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, lato numeri dispari, di via Frassati ang. Via Pescarolo Bellom. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, lato numeri pari, di via Ferdinando Micheli civ. 12F. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2018 85332 del 21/11/2018 

(CNO 041 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, controviale di corso Lepanto lato numeri pari, 

fronte civici 2 – 4. 

(CNO 232 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, Via Giordano Bruno su ambo i lati, nel tratto 

compreso tra i civici 3 e 9. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, corso Bramante lato numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 

31 e il 25. 



(CNO 238 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, piazzale Costantino il Grande angolo corso 

Galileo Ferraris, fronte civico 159 di corso Galileo Ferraris. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Tirreno lato numeri dispari, fronte civico 35. 

(CNO 204 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, in via Pier Giorgio Frassati su ambo i lati, 

fronte civici 1 – 2. 

(CNO 546 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, lungo Po Antonelli angolo via Vincenzo Porri. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2018 85810 del 12/12/2018 

(CNO 002 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Casale lato numeri 

pari, fronte civico 436. 

Chiusura della strada al traffico veicolare, corso Casale interno 438. 

(CNO 028 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Chieri su ambo i 

lati fronte civici 65/A – 54/A. 

(CNO 228-428 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Chieri su ambo i 

lati fronte civici 94 – 102 – 110 – 136. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2019 80229 del 16/01/2019 

(CNO 008 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Brianza lato numeri 

pari, fronte civico 34. Via Vezzolano lato numeri dispari, nel tratto 

compreso tra il civico 3 e corso Brianza. Via Oropa su ambo i lati, 

fronte civico 95 – 97 – 96. 

(CNO 210 centrale SASSI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Monte Santo lato 

numeri pari, fronte civici 6 – 8. In corso Belgio verrà effettuato uno 

scavo su marciapiede fronte civcio 95 per la presenza dei binari del 

tram in carreggiata. 

 

● Proroga ORDINANZA n. 2019 80316 del 23/01/2019 

(CNO 251 centrale STADIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, corso Raconigi lato 

numeri dispari, fronte civico 245, corso Racconigi angolo corso 

Rosselli interno 123. 

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

mediante il posizionamento della segnaletica, via Michelangelo Tonello 

lato numeri pari, nel tratto compreso tra via Lomellina e corso Luigi 

Kossuth. 

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

mediante il posizionamento della segnaletica, via Oslava su ambo i lati, 

nel tratto compreso tra il civico 11 di via Oslava e via Pallanza. Via 

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

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

mediante il posizionamento della segnaletica, strada comunale del 

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



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

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

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 11/03/2019 al 17/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

      FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                                    [Pasquale Zaccaro] 
                                                                                              

 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 06.03.2019 – 
Via Giuseppe Massari, via Ala di Stura, via Pompeo Colajanni, corso Filippo 
Brunelleschi nel Comune di TORINO. 

 

• (CNO 266 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Giuseppe Massari angolo 

via Ala di Stura, lato numeri pari di via Ala di Stura, civici 48 – 50. 

 

• (CNO 523 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Pompeo Colajanni su ambo 

i lati, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 
 

 

• (CNO 618 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, corso Filippo Brunelleschi lato numeri 

pari, nel tratto compreso tra il civico 90 e il civico 82. 
 
 
Dal giorno 11/03/2019 al 10/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

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

      
      Bluetorino 

 

OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 06.03.2019 – VIA TORRICELLI 

27 – CORSO SVIZZERA – CORSO SERVAIS 5/7 – STRADA ALTESSANO – 

CORSO UNIONE SOVIETICA 603 – CORSO SEBASTOPOLI 189 - CORSO 

VIGEVANO – CORSO GROSSETO 380- VIA DE SANCTIS – VIA TRINITa’ – 

CORSO IVREA 43 – VIA PINELLI 84 

 

Riferimento ditta Orec Network Scarl – sig. Bernardi 340 9580318 

 

1-  ID76 – Via Torricelli 27.  L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su lato sinistro di Via Torricelli e istituzione di cantiere stradale oltre scavo e 

ripristino attraversamento stradale per l’isolato di Via Torricelli/Via Cassani 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

2-  -ID90 – Corso Svizzera 70A. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Est di Corso Svizzera al civico 70 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

3- ID94 –VIA  Servais 5-7. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Sud di Corso Servias dal civico 5 al civico 7 

Chiusura al traffico pedonale. 



Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

 

4- ID99 – Strada Altessano. Istituzione di cantiere stradale oltre scavo e ripristino 

attraversamento stradale per l’isolato 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

5- ID114 – Corso Unione Sovietica 603. Divieto di sosta con rimozione forzata 

sulla banchina lato Est di Corso Unione Sovietica al civico 603. Chiusura al traffico 

pedonale. 

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

 

6- ID116 – Corso Sebastopoli 189. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Sud di Corso Sebastopoli al civico 189. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

7-  ID122 – Corso Vigevano. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Nord di Corso Vigevano dal civico 2 a Piazza Crispi .             Chiusura al traffico 

pedonale.             Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

 

8-  ID121 – Corso Grosseto 380. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina lato Nord di Corso Grosseto al civico 380.           Chiusura al traffico pedonale.           

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

9-  ID123 – Via F. De Sanctis. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

di Via F. De Sanctis al civico 61 angolo con Largo Luca della Robbia lato est e al civico 

58 lato ovest.            Chiusura al traffico pedonale.            Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 

dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

10-  ID130 – Via Trinità. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Sud di Via Trinità tra il civico 23 e il civico 25.           Chiusura al traffico pedonale.           

Dal 06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

11-  ID147 – Corso Ivrea. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Ovest di Corso Ivrea al civico 43.          Chiusura al traffico pedonale.          Dal 

06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

12- ID131 – Via Pinelli . Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Nord di Via Pinelli al civico 84.           Chiusura al traffico pedonale.          Dal 

06/03/2019 al 03/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 
 
 

 
ITALGAS 

 

 
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 
provvedimento viabile: 
 
 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.  
 
01. C.SO VIGEVANO 21/A 



dal 26.03.2019 al 26.04.2019 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 è Vulgas srl (riferimento: Geom. 
Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-
7745508. 
 
02. C.SO VIGEVANO 12/C 
dal 26.03.2019 al 26.04.2019 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 è Vulgas srl (riferimento: Geom. 
Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-
7745508. 
 
03. VIA LORENZINI 41 
dal 26.03.2019 al 26.04.2019 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 è Vulgas srl (riferimento: Geom. 
Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-
7745508. 
 
04 VIA CERVINO 50 
dal 26.03.2019 al 26.04.2019 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 è Vulgas srl (riferimento: Geom. 
Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-
7745508. 
 
05. STRADA SAN MAURO 172 
 
dal 11.03.2019 al 31.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni effettivi di lavoro 5 
 
ESECUZIONE SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da inizio a fine interno 172 di 
strada san mauro. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento:.tel. 
3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 
 
06 VIA PETRELLA 75 
dal 26.03.2019 al 26.04.2019 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 è Vulgas srl (riferimento: Geom. 
Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-
7745508. 
 
07 VIA SEMPIONE ANGOLO VIA PETRELLA 
dal 26.03.2019 al 26.04.2019 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 Sempione e 20 m. su Via 



Petrella 
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. Pau 011-
7745508. 
 
08. PZA GRAN MADRE DI DIO 4 
dal 11.03.2019 al 11.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2. 
Ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato pari, 
pedoni sul lato opposto, restringimento della carreggiata. 
Avvisato GTT per passaggio Tram. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. Bommaci 
tel. 393.8266544). L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: 
Geom. Bommaci  tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 
335.1078024. 
 
09. VIA CASSINI 57 
dal 13.03.2019 al 13.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2. 
Bonifica impianto e ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato pari, 
pedoni sul lato opposto, restringimento della carreggiata per 20 m a monte e a valle del 
civico 57. 
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. 
 
10. Via Masaccio 36  
dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Durata lavori 5gg. 
Si richiede per Bonifica Impianto 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in Via Masaccio per 20 m a monte e 
a valle del civico 36, con la parzializzazione della carreggiata e del marciapiede a 
seconda delle fasi di lavoro. 
 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. Astone (riferimento: Sig. 
Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig. Molinatto 
tel.0110895565). 
 
11. VIA OSASCO 16 
dal 19.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2 
Bonifica impianto e ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. a monte e valle del 
civ.16. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. Schiavello 
tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso 011-7745645. 
 
12. VIA OSLAVIA 25 
dal 12.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2. 
Bonifica impianto e ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato dispari, 
pedoni sul lato opposto, restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico 
alternato con ausilio di movieri per 20 m a monte e a valle del civico 25. 
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. 
 
13. VIA SACRA S. MICHELE 50 
dal 20.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 2 
Manutenzione e ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 25 m. e 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. Bosso 011-7745645. 
 
14. VIA PIETRO GIURIA 36 
dal 11.03.2019 al 11.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 4. 
Lavori di Bonifica: 
Istituzione del divieto di sosta e fermata lati civici pari a 20 m a monte e valle civ 36. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. Schiavello 
335.8320762 tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 
366.6277396). 
 
15. Strada del Pascolo 
dal 11.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni effettivi di lavoro 10 
 
Sostituzione Tubazione gas: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da Strada San Mauro al civ. 45. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: Sig. 
Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 
 
16. Strada della Verna 
dal 11.03.2019 al 31.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni effettivi di lavoro 5 
 
Sostituzione Tubazione gas: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da civ. 8 a civ. 16. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: Sig. 
Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 
0110895961. 
 
17. Via Filadelfia da Via Reni a Piazza Basilicata 
dal 11.03.2019 al 13.03.2019 dalle ore 00,00 alle 23,59. 
Giorni effettivi di lavoro 3 
 
Posa tubazione gas ripristino stradale: 
 
Istituzione della chiusura strada per 50 m circa della carreggiata direzione C.so Siracusa, 
con divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura del marciapiede lato pari, con 
pedoni sul alto opposto, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti, 
deviazione linea 58 GTT. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 
(riferimento: Geom. Salomone tel. 389-6456808). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Tavolai 011-0895961. 
 
18.   VIA VARALLO 4 
dal 11.03.2019 al 11.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Giorni di lavoro effettivi 1 
RIPARAZIONE ALLACCIAMENTO INTERRATO e RIPRISTINO DEFINITIVO: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari 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. Caridi 011.0895279. 
 
19. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80095 punto 6 fino al 01/04/2019 
 

 
Servizio Suolo e 

 
Ristrutturazione marciapiede a tratti 



Parcheggi -Via Veglia, da via Reni a via Pininfarina 
 
dal 06/03/2019 a fine esigenze 
DL Torchio 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rifacimento manto stradale 
-Via Ponchielli, tra via Bologna e via Monteverdi  
 
dal 11/03/2019 a fine esigenze 
DL Capra  
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/03/2019 (Circoscr. 6) 

 
 

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

Andrea Astrua: 366/4301101) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
 

Via Gottardo 

 

Dal civico 231/A al 275/25: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civici interno 140-263 e 275: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e 

posa piastre carrabili per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Via Giambattista Pergolesi 

 

Tra le via Cravero: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi, restringimento della 

carreggiata e passaggio pedoni su lato opposto. 

 

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

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Giovanni Cravero 

 

Civico 4: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante 

il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 25/A al 63/A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 38 al 54/C: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e 

passaggio pedoni su lato opposto. 

 

Dal civico 56/2 al 56/8: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 



 

 

Via Bologna 

 

Dal Civico 249 al 259/E: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e 

passaggio pedoni su lato opposto. 

 

 

Via Giovenale Ancina 

 

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

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori: 14/06/2019 

 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/03/2019 (Circoscr. 6) 

 
 

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

Andrea Astrua: 366/4301101) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

Corso Taranto 

 

Civico 220: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Piazza Sofia: 

 

Dal civico 4 al 10/C: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Corso Regio parco 

 

Dal civico 100 al 122: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico 142: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 146: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 



Dal civico 148/A al 170/X: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Dal civico 133 al 137/A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, e deviazione pedoni su lato opposto. 

 

Dal civico 139 al 149: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, con restringimento della carreggiata 

e deviazione pedoni su lato opposto. 

 

Dal civico 159/A al 173/A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Renato Wuillermin – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Telemaco Signorini – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata 

e deviazione pedoni lato opposto. 

 

 

Via Giambattista Pergolesi – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

e di parcheggio durante il periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Via Bologna 

 

Dal civico 242 al 262: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Salgari: 

 

Dal civico 13/C al 15: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 14: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 21: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Paroletti – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via San Benigno – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Maddalene – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 



Via dalla Chiesa – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

 

 

 

Via Gaetano Thiene 

 

Dal Civico 1 al 1/3: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, 

restringimento della carreggiata 

 

Dal Civico 13/A al 13/B: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, 

restringimento della carreggiata 

 

 

 

Via Norberto Rosa 

 

Civico 20: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata e passaggio protetto per pedoni. 

 

Civico 24: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata e passaggio protetto per pedoni. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori: 14/06/2019 

 

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

 

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

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 06/03/2019 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 Levone  dall’intersezione con Via Isolabella all’intersezione con Via Monte Cengioe 

Monte Cengio civico 2.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 Buriasco da civico 20/9 a civico 20/13.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



3  Via Pomaretto da civico 3 a civico 11.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  Strada di Mirafiori da civico 34 a civico 48.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Fleming da civico 27 a civico 31..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 Togliatti da civico 9 a civico 9/A.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  C.so Unione Sovietica interno 493 da 493/24 a 493/27.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 carreggiata est da civico 561 a 563 e interno 563 da 563/4 a 

563/13.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                            C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 495 a 499.. 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 Unione Sovietica  carreggiata ovest da civico 616 a civico 662. 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 delle Cacce da civico 38 a civico 40. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

12  Via Capuana da civico 22 all’intersezione con Via Morandi.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



13  Strada delle Cacce da civico 38 all’intersezione con Via Vigliani e interno 12 e 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

 

14  Via Vigliani da civico 32 all’intersezione con Sda delle Cacce.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

15                         Via Coggiola da civico 3 a civico 19/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

16                        Sda di Mirafiori da civico 16 a 18 e civico 35/41 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 Coggiola da civico 5/2 a 5/6 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

18                         S.da del Portone da civico 41 a civico 61 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

19                         Via Faccioli da S.da del Drosso a Via Quarello L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

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

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

 

20                        Via Plava all’intersezione con C.so Unione Sovietica a civico 25. L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



 

21                         Via Geymonat dall’intersezione con C.so Unione  all’intersezione con Via Monte Sei Busi 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

22                         Via Riccio da civico 12 a civico 36 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

23                         Via Monteponi da C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via Cabrini L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

24                         C.so Unione Sovietica carreggiata centrale da S.da del Drosso 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 

 

 

25                         S.da Castello di Mirafiori da C.so Unione  al civico 103. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

26                         S.da di Mirafiori da S.da Castello di Mirafiori a civico 14 L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

27                        Str.di Mirafiori da civico 18 a civico 35/10 e da civico 28 a 32 compresi interni 22,31 e 35 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

28                         Str. Delle Cacce dall’intersezione con Via Barbera a civico 38. L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 



 

29                     Via Vigliani da civico 24 a civico 36/A. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 11/03/2019 - Data Fine Lavori: 13/05/2019 
 

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

 

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

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/03/2019   (Circoscr. 7) 

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

Cristiano Capra: 335/5791509 

Ripistini definitivi 
 

1   SE 1563   Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia con l’attraversamento di Corso 

Brescia. 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Corso Brescia dal civico 22/A 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 consecutive 

 

Via Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di Via Parma. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

2  SE 1583     Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di Corso Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Novi, da angolo Corso Novara a Largo Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Largo Palermo, da angolo Via Novi ad angolo Corso Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 



 

Via Vittorio Bersezio da angolo Via Como ad angolo Via Novi. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Doberdò, da angolo Via Vittorio Bersezio al civico 10 di Via Doberdò. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Novara da angolo Corso Palermo ad angolo Via Como. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Palermo dal civico 29 ad angolo Corso Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3    SE 1590           Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso 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 di Corso Brescia. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

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

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Palermo dal civico 45/C 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 di Corso Palermo. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad angolo Corso 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 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 
data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori:   15/06/2019 

 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 06/03/2019 (Circoscr. 6) 

 



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

Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 
 

1     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 consecutivi 

 

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 consecutivi 

 

Via Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

L’istituzione del limite di velocità 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 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 con 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 con 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 con 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 consecutive 

 

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 consecutive 

 

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 

dei pedoni sul lato opposto 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

7     SE 1663     Via Maddalene, 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 con 

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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

8   SE 1664       Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Caresana, da angolo Via Tollegno ad angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi. 

 

Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

 

9     SE 1665    Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via 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 

 

Via Fossata dal civico 26 al civico 20/E 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

10   SE 1666        Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

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

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



dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cimarosa 53 interni A-B-C 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

11     SE 1667  Via Banfo, da angolo Via Grivola ad angolo Via Valprato 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via Cervino 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via Fossata 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

L’istituzione del limite di velocità 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 Banfo ad angolo Via Cigna 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori: 12/06/2019 

 

Nuovi Scavi  TO_P3. 

 
1  SE 2139       Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini ad angolo Via Gottardo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 2141       Via Tronzano, da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Ravizza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 R.Martorelli da angolo Via Tronzano al civico di  C.so Vercelli nr. 168 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vercelli dal civico 164 ad angolo Via Boccherini c/attrav. altezza angolo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 2142       Via Luigi Boccherini (c/attrav.carreggiata)  da angolo C.so Vercelli ad angolo via 

Nicola Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora da angolo Via Boccherini ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ravizza, da angolo Via Tronzano ad angolo Via L. 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 Arborio, da angolo Via Boccherini ad angolo Via N.Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via San Germano (attr.carregg) , da angolo C. Vercelli ad angolo Via N. Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N. Porpora, da angolo via Arborio ad angolo Via Luigi 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 

 

Corso Vercelli da angolo Via Boccherini ad angolo Via S.Germano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 2143       C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Boccherini ad angolo P.C: di Roccavione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arturo Toscanini da angolo Via Boccherini ad angolo Piazza Conti di 

Roccavione (tutti gli interni) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Boccherini, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Toscanini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via S.Germano, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Arborio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arborio da angolo Via S.Germano ad angolo Via N.Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 
Data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori: 12/06/2019 

 

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

Gianni Vilardo 327191925 

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

 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  06/03/2019 (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. 

 

SE2124  NO - Corso Grosseto (controviale civici pari) dal civico 18 (C.Grosseto)ad angolo Via  Gandino 

. 



 

 

SE2124     Via Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Giuseppe Massari (con 

attraversamento della Via Massari) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giuseppe Massari, dal civico 66 ad angolo Via Ala di Stura (con attraversamento 

della V.Ala di Stura) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giacomo Grosso, da angolo C.so Grosseto ad angolo Via Rovasenda Giuseppe 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Massari tutta compreso giardino pubblico (tutto) infilaggio su infrastruttura 

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

Eventuale  divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2147  Via Chiesa della Salute da angolo Corso Grosseto ad angolo 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto (controviale civici dispari) , da angolo Via Chiesa della Salute ad 

angolo Via Ala di Stura 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, (interno contraddistinto 173/1 via Sospello) da ingresso carraio a 

Civico 173/1 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo via Via Bibiana 



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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sospello, (civico 163 + interni) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 11/03/2019 -  data di fine lavori:  11/06/2019 

 

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

 

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

 

 
 

 
 

 

 


