
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  13/03/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 13.03.2019 – Via Susa, 
Corso Toscana, Via Campana, Corso Monte Lungo, Via Giotto, Corso 
Bramante, Largo Montebello, Via Santa Giulia, Via Tofane, Via Giuria, 
Via Donizetti, Via Petrarca, Via Saluzzo, Via Giacosa, Via Belfiore, Via 
Morgari, Via Ormea, Via Roma. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Susa nel 
tratto tra il civico 28 ed il civico 32. 
Dal 18/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
Nord di Corso Toscana per un tratto di 30 metri in corrispondenza del 
civico 160 (Giardino Cavallotti). 
Dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Campana nel 
tratto tra Via Nizza e Via Saluzzo. 
Dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata Sud 
di Corso Monte Lungo per un tratto di 40 metri in corrispondenza 
dell’ingresso Est del civico 51. 
Chiusura al traffico dell’ingresso Est e divieto di sosta con rimozione 
forzata nell’area situata al fondo dell’ingresso Est del civico 51 di Corso 
Monte Lungo. 
Dal 20/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Giotto nel tratto 

tra Via Cellini e Corso Bramante. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata laterale Sud di Corso Bramante nel tratto tra il civico 82 ed il 
varco di accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette. 
Chiusura al traffico pedonale il marciapiede Sud di Corso Bramante nel 
tratto tra il civico 82 e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Molinette. 
Sospensione della corsia preferenziale riservata alle ambulanze nel 
tratto tra Via Genova e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Molinette. 
Dal 18/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Largo Montebello 
nel tratto tra il civico 31 ed il civico 33. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Santa Giulia 
nel tratto tra il civico 16 e Largo Montebello 
Dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 



7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Tofane per un 
tratto di 30 metri davanti al civico 80. 
Dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giotto nel 
tratto tra Corso Dante e Via Petitti. 
Dal 18/03/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Corso Dante ed il civico 15. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donizetti nel 
tratto tra Via Ormea e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrarca nel 
tratto tra Via Giuria ed il civico 30. 
Dal 18/03/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saluzzo nel 
tratto tra Via Morgari e Corso Vittorio Emanuele II°. 
Dal 18/03/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacosa nel 
tratto tra Via Belfiore ed il civico 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Giacosa e Via Morgari. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Belfiore e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Corso Raffaello e Via Campana. 
Dal 18/03/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

12. 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 16/03/2019 al 22/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 13.03.2019  

Via Borsellino, Via Arsenale, Via Santa Teresa, Via Alfieri, Via 

Lascaris, Via dell’Arcivescovado, Corso Matteotti, Via San Quintino, 

Corso Vittorio Emanuele II, Via Vinadio, Via Beggiamo, Corso 

Peschiera 207, Corso Peschiera 336, Via Togliatti, Via Domodossola. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (autostazione bus), (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. L’intervento 
avverrà in 3 punti diversi della carreggiata e pertanto verrà effettuato per fasi 
successive della durata ognuna di un giorno lavorativo. In ognuna delle fasi il 
divieto di sosta si estenderà per circa 15 metri di lunghezza. 
− Via Borsellino, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via 
Bixio.  
Dal 25/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9); 
restringimento carreggiata. 
− Via Arsenale, tra Via Santa Teresa e Corso Vittorio Emanuele II; 



− Via Santa Teresa, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 
dopo l’intersezione con Via Arsenale; 

− Via Alfieri, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa dopo  
l’intersezione con Via Arsenale; 

− Via Lascaris,  a partire da 15 metri circa prima dell’intersezione con Via 
Arsenale; 

− Via dell’Arcivescovado, a partire da 15 metri circa e fino a 15 metri circa 
dopo l’intersezione con Via Arsenale; 

− Corso Matteotti, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 
dopo l’intersezione con Via Arsenale; 

− Via San Quintino, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 
dopo l’intersezione con Via Arsenale; 

− Corso Vittorio Emanuele II, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 
metri circa dopo l’intersezione con Via Arsenale; 

Dal 25/03/2019 al 31/05/2019 per posa condotta idrica. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su 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); restringimento carreggiata. 

− Via Vinadio, tra il civico 20 e Via Lombriasco. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su 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); restringimento carreggiata. 

− Via Beggiamo, tra i civici 18 e 22. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su 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); restringimento carreggiata. 

− Corso Peschiera, controviale sud, nel tratto compreso tra il civico 207 e Via 
Caraglio. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata per circa 30 metri, su 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); restringimento carreggiata. 

− Corso Peschiera, controviale nord, fronte civico 336. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata per circa 30 metri, su 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); restringimento carreggiata. 

− Via Togliatti, carreggiata est, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Via 
Ugolini ed il civico 33A. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata per circa 30 metri, su 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); restringimento carreggiata. 

− Via Domodossola, nel tratto compreso tra i civici 73 e 77. 
Dal 18/03/2019 al 19/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 



 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 13_03_2019: via Romita - via Balla - C.so 
Grosseto - via Val Lagarina- C.so Lecce - via Pacchiotti - via Segantini- via Isernia - 
via Plava- via Cimabue- via Vibò 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di via 
Romita, da corso Salvemini per ca. 40 metri in direzione nord. 
Dal 18/03/2019 al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di via 
Romita, da via Canonica al numero civico 7. 
Dal 18/03/2019 al 26/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di via 
Romita, dal numero civico 19 a via Balla. 
Dal 21/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di via 
Balla, da via Balla al numero civico 7. 
Dal 21/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 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 De Nicola/Coltro 
(3358269588-3311822705). 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, del controviale 
sud di corso Grosseto dal intersezione con via Segantini a via Refrancore 
Dal 18/03/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
    
2) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
Istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza ai veicoli diretti da 
sud a nord di via Val Lagarina interno 18 da civ. 18 int.5 a intersezione con via Val 
Lagarina 
 dal 18/03/2019 al 30/04/2019 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 del controviale 
ovest di corso Lecce da civ. 65 a civ. 67 e via Sismonda da civ. 1 a intersezione del 
controviale ovest di corso Lecce  
 dal 18/03/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg 
 
4) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pacchiotti 
da civ. 111 bis a civ. 124  
dal 18/03/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 



 
5) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati dell’incrocio di 
via Segantini all’ intersezione con via Isernia   
dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
6) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, dell’incrocio di 
via Isernia all’ intersezione con via Segantini   
dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori 3346610358).  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
7)  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata  laterale sud di via Plava civ. 177 
         dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg 
 
8) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata  
laterale sud di via Plava fronte civ. 92 
dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg 
 
9) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata  
laterale sud di via Plava civ. 145 
dal 18/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg 
  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori 3346610358)  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
10) Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di Via 
Cimabue nel tratto tra numero civico 3 e numero civico 6. 
Durante i lavori, lo stallo disabili n° 15952 dovrà essere traslato in Via Cimabue presso il 
civico 6. 
dal 18/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori 3346610358) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dal Sig.  Mantovani 0115549283. 
 
11) Chiusura al traffico e divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati di Via Vibò da largo Giachino a via Roccavione; 
senso unico alternato a vista in via Cardinale Massaia, con precedenza  ai veicoli 
provenienti da nord; 
istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati di via Roccavione, nel tratto 
compreso tra il   civico 5 e via Cardinale Massaia; 
Dal 18/03/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 33 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è INTEGRA 2 
(riferimento impresa: Arch. Gualtiero Chiapello tel. 335-8136421). 
Per IREN ENERGIA dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
 



Proroghe: 
 
 
12) ORDINANZA n. 2019 80309 del 23/01/2019, già prorogata con ORDINANZA n. 
2019 80795 del 25/02/2019, al punto: 
 
3. Via Gorresio da civ. 29 a via Borsi, fino al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
     - istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Borsi e via Slataper all’intersezione con via Gorresio, fino al 30/04/2019 dalle ore 
00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Gorresio da via Slataper a via Borsi, fino al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
 
13) ORDINANZA n. 2019 80647 del 25/02/2019 al punto: 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Conte di 
Roccavione da via Villar a via Vibò, fino al 13/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vibò da civ.65 a 
via Conte di Roccavione, fino al 13/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
14) ORDINANZA n. 2019 80795 del 25/02/2019 al punto: 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate 
laterali di via Orvieto, da c.so Mortara a via Verolengo, fino al 25/03/2019 dalle ore 0.00 
alle ore 24.00. 
 
Ripristino della viabilità della corsia centrale di via Orvieto, anche per traffico tradizionale 
cittadino, con senso unico di percorrenza da Nord a Sud, nel tratto compreso tra via 
Verolengo e c.so Mortara, fino al 25/03/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 
Chiusura al traffico della carreggiata ovest di via Orvieto nel tratto da via Verolengo a c.so 
Brin, fino al 25/03/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 
Spostamento del traffico veicolare dalla corsia ovest di via Orvieto alla corsia centrale 
preferenziale, con direzione da nord a sud nel tratto da via Verolengo a c.so Mortara, fino 
al 25/03/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 
Ripristino delle fermate GTT 1760 e 1762 nella corsia centrale di Via Orvieto e proroga 
dello spostamento delle fermate 1761 e 1763 dalla corsia centrale preferenziale alla 
carreggiata est di via Orvieto, nel tratto, da c.so Mortara a via Verolengo, fino al 
25/03/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 
 

  

 
01. Via Giovanni Servais 95 

dal 18.03.2019 al 18.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento allacciamento stradale: 

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

pedoni lato dispari. Spostamento fermata Belardi GTT. 

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

 

 
02. via Duino 107-109 

dal 25.03.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Scavo 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 geom. 

Mirabella 011-0894541. 

 

03. VIA CARLO MAROCCHETTI 11 

dal 18.03.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

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 ASTONE (riferimento: 

SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di 

Carlo 011-7745572. 

 

04. Corso Palermo-L. go Regio Parco 

dal 20.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede per 20 m a valle 

di corso Palermo angolo largo Regio Parco lato pari. 

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

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

Savio 011-0894854. 

 

05. Via Fanti 3 

dal 18.03.2019 al 18.04.2019 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 per 20 m a monte e a valle 

del civ. 3. 

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

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

Caridi 011-0895279. 

 

06. Corso Grosseto 263 

dal 26.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 Riparazione impianto interrato e ripristino definitivo: 

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

del civ. 263. 

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

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



Caridi 0110895279. 

 

07. Via Andrea Paris 2 

dal 18.03.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Posizionamento Torre Telescopica: 

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 ASTONE (riferimento: 

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

Catanzaro 011/0895424. 

 

08. Via G.F. Re  
dal 18.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 5 

Nuovo allacciamento gas 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari dal civ. 47 al civ. 57, sul lato 

pari divieto di sosta già esistente, di Via G.F. Re, con parzializzazione della 

carreggiata a seconda delle fasi di lavoro. 

 

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

Sig. JahJa 335-7161888). Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 

tel.0110895565. 

09. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-80849 al punto 1 fino al 01/04/2019 

Via Giordano U. 1 

10. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-80308 al punto 9 fino al 20/04/2019 

Via Lagrange 42. 
 

 
 
 

FLASH FIBER 
(Tim) 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 234 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Guglielmo 

Cardinal Massaia su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 135 

e via Sospello. Via Sospello lato numeri dispari, fronte civico 11. 

 

• (CNO 024 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Lomellina lato numeri dispari, fronte civici 5 – 1. 
 

• (CNO 362 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Challant lato numeri 

dispari, fronte civici 41bis – 45. 

 

• (CNO 453 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Somalia su 

ambo i lati, fronte civici 23 – 15 – 5. 

 

• (CNO 060-260 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Monte 



Pasubio su ambo i lati, fronte civici 5 – 8, via Monte Pasubio lato 

numeri dispari fronte civico 17. Via Melchiorre Voli su ambo i lati, 

fronte civico 11. 
 
 
Dal giorno 18/03/2019 al 17/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
TIM 

 
 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo e chiusura della carreggiata per il tratto 

interessato. 

 

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

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

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

fermata con rimozione su ambo i lati del tratto interessato e chiusura 

della carreggiata per il tratto interessato. 

 

Dal giorno 14/03/2019 al 12/04/2019 

 

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

Chiusura totale delle corsie in entrata dall’ ingresso di C.so Unità d’ 

Italia direzione nord e dall’ ingresso di via Ventimiglia direzione 

C.so Giambone del   SOTTOPASSO LINGOTTO . 

 

Dal giorno 23/04/2019 al 05/05/2019 ,  dalle ore 00.00  fino alle ore 

23.59. 
   

 
TERNA 

 

Richiesta di proroga dell’ordinanza 80856/19 

Dal 13/3/2019 al 29/3/2019 

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. 

 

Riferimento TERNA -  Minardi 3883414884 
 

 
Bluetorino 

 

OGGETTO: CANTIERI BLUE TORINO / SITE - RECA DEL 13.03.2019 –  



ID86 Via Sacra San Michele 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sacra San Michele 

e l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h nel tratto tra Via Monte 

Ortigara e via Tofane. 

 

Dal 18/03/2019 al 30/04/2019 dalle ore 06.00 alle ore 20.00. 
 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto Nord si chiede l’assunzione dei 
seguenti provvedimenti, da  lunedì 18 marzo 2019 fino a sabato 30 marzo 
2019 

 
• In Via Petrella tra Via Domenico Cimarosa e Via Petrella interni 10-24-26-28: il 

divieto di sosta degli autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di 

riasfaltatura sede stradale; 

• In Via Domenico Cimarosa tra Via Casella e Via Petrella: il divieto di sosta degli 

autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di riasfaltatura sede 

stradale; 

• In Ponchielli tra Via Petrella e Via Tollegno:  il divieto di sosta degli autoveicoli 

ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di riasfaltatura sede stradale; 

• In Largo Bologna perimetrale nord: il divieto di sosta degli autoveicoli ambo i lati 

con rimozione forzata  - per lavori di riasfaltatura sede stradale; 
 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio Suolo e 

parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 

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

 

M.S. ristrutturazione marciapiede a tratti 

-via Ignazio Collino 

dal 13/3/19 a fine esigenze 

 

M.S. ristrutturazione carreggiata a tratti 

-via Gaidano, da Reni a Collino 

dal 13/3/19 a fine esigenze 

 

DL Torchio 
 
 

 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/03/2019 (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 Bologna- tratto compreso tra via G. Pacini e via A. Ristori 



 

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 di restringimento della carreggiata in 

prossimità della buca. 

 

Durata prevista dei lavori: 10 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Adelaide Ristori: 

 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h del divieto di sosta e parcheggio 40 metri prima 

dell’incrocio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e di restringimento della carreggiata 

in prossimità della buca. 

 

Durata prevista dei lavori: 2 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Via Giovanni Pacini 

 

Da via Quittengo a via Bologna: 

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 di restringimento della carreggiata in 

prossimità della buca. 

 

Dal civico 33 al civico 37 

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 di restringimento della carreggiata in 

prossimità della buca. 

 

Durata prevista dei lavori: 8 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Corso Vercelli 

 

Villaggio SNIA: 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 479/A al 449: 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 e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Angolo C.so Vercelli via Stefano Tempia: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e divieto di transito su 

marciapiede con predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

civico 400: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

civico 412: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

Dal civico 387 a via Cuorgnè: 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 e 

la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 



Via Angelo Tasca 

 

Dal civico 1A al civico 41: 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 

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto. 

 

Civico 41: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

 

Via Ernesto Rossi angolo via Cavagnolo 

 

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

di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

 

Via Cavagnolo 

 

Dal civico 12/36 a fine via – angolo via E. Tasca: 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 12/19E al civico 12/19L: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Strada dell’Antioca 

 

Dal civico 2 al civco 12: Divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 3: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi 

 

Dal civico 8/1 al civco 8/14:  L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento della 

carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Ernesto Rossi 

 

Da via Cavagnolo a C.so Vercelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

 



Strada Cuorgnè: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h durante il periodo di cantiere e 

restringimento della carreggiata, direzione Torino centro. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Via Cuorgnè 

 

Dal civico 1/B al civico 23/B: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

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

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Sempione 

 

Tra via Norberto Rosa e Monteverdi: 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 C. Monteverdi: 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 Cimarosa: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via Ponchielli: 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 Paganini 

 

Dal civico 25 al 29: 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 24: 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 e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Bologna 

 

Dal civico 138 al 148: 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 134/A: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

Via Ristori: 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 Pacini 

 

Civico 47: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e restringimento della carreggiata e la predisposizione di piastre per il 

raggiungimento delle abitazioni. 



Dal civico 55 al 67: 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 Quittengo 

 

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

parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata 

 

Dal Civico 24 al civico 36: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata 

Corso Novara 

 

Dal civico 73 al civico 125: 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. 

 

Civico 41: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di cantiere. 

 

Via Giuseppe Regaldi: 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, restringimento della carreggiata e la 

predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Via Mottalciata 

 

Dal civico 4/B al civico 18/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. 

 

Via Sordevolo 

 

Dal civico 1 al civico 7: 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 Candelo 

 

Dal civico 2/A al civico 15/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. 

 

 

 

Via Pollone 

 

Dal civico 5 al 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. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 18/03/2019 -  data di fine lavori: 18/05/2018 

 

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

 

 

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

 



OPEN FIBER -  Richiesta  proroghe e nuove ordinanze per RE.CA. del  13/03/2019 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Murace Fabio, tel. 

3397277782) 

 

Richiesta di proroga 

 

 

1 ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17. 

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 10 

 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire. 

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  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire. 

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 

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala. 

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 

 

5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione 

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

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 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  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani. 

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  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione del limite di 

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

transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

9  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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  ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34. 



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 10 

 

11  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 10 

 

12  ST0013  Via Candiolo interno 24. 

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 

 

 

13  ST0014  Via Candiolo interno 14. 

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  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione del limite 

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

transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di via Somalia. L’istituzione 

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

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir. 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 

 

17  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir e via Somalia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 10 

 

18  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 

Pisacane. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

19  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e via Carlo Pisacane. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

20  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via Rismondo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 9 

 



 

21  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco Rismondo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

22  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone. 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 

 

Inizio Lavori: 18/03/2019 - Data Fine Lavori: 18/05/2019 

 

 
 

Nuovi ripristini definitivi: 

 
23  ST0493 Giulia di Barolo da Verdi a San Maurizio; San Maurizio da Mazzini a Cavour; Plana tra Giolitti 

e P.za Vittorio; Rosselli da civ. 1 a 9; Battista da Massena a Ferraris; Sommeiller da Turati a Re Umberto; 

Ferraris da Enaudi a Colombo; Montevecchio 39; Duca degli Abruzzi/Stati Uniti; Savonarola 5; Colli 10; 

Enaudi da c.so Duca a Segre; Magellano/Turati; Piazzi 48; Re Umberto 74; Turati da Loria a SOmmeiller; 

Duca degli Abruzzi 14; Turati 27; Vico 4. 

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 per ogni cantiere : gg 3 

 

 

24  ST0494 Pastrengo 20; Morosini/Montevecchio; Carle 38; Verazzano 4; Cernaia dal civ. 13 al 17; Duca 

d’Aosta 18; Giovanni da Verazzano 53; Giannone/Mercantini; Verazzano 47; Einaudi da Govone a Toselli; 

Carle 18C; De Gasperi 59; Rosselli 91/7; Rosselli 101 bis. 

 

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 per ogni cantiere : gg 3 

 

25  ST0495 Duchessa Jolanda 29; Malta da Braccini a Galvagno; Foresto 12; Valdieri 2; Pollenzo 21; 

Monginevro/Marsigli; Marsigli/Stelvio; Marsigli 102; Sagra San Michele/Stelvio; Carrù 10; Osasco 59; 

Monginevro 244; Staffarda 6; Rossana 24; Monginevro da civ. 43 a 47; Osasco 67; San Paolo 63; Volvera 5; 

Braccini 42; Rossana 7; Pollenzo tra Racconigi e Chiomonte; Monginevro 35. 

 

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 per ogni cantiere : gg 3 

 

 

26  ST1351 Via Borsi 58; Cincinnato 224; Lombardia 167; Brusa 46; Lorenzini 41; Piazza Manno. 

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 per ogni cantiere : gg 3 

 

Inizio Lavori: 18/03/2019 - Data Fine Lavori: 18/05/2019 

 

Nuovo scavo tradizionale: 

 
27  ST0496 Via Corrado Corradini/via Ventimiglia 



 

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 per ogni cantiere : gg 3 

 

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

 

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

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/03/2019 (Circoscr.3 e 4) 

 
 

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

Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 
 

TOH_01/19w 

TOH_01/18w 

TOH_01/18e 

TOH_01/09w 
 

1    Via Vandalino da civico 199 a civico 101/F ambo i lati; 

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

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

dei pedoni. 

Via S. Giorgio Canavese da civico 25 a incrocio con Via Vandalino ambo i lati; 

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

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

dei pedoni. 

Via Rieti da civico 29 a 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 Val Lagarina fronte civico 39; 

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

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

dei pedoni. 

Via Germonio da civico 28 a 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

 

2    Via San Giorgio Canavese da incrocio con Via Vandalino a incrocio con 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 Vipacco da incrocio con Via Vandalino a incrocio con 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 Rieti da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Murialdo da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Germonio da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da incrocio con Via Adamello a incrocio con Via Asiago; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Via Vittime della Shoah a incrocio con Via Germonio; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

3    Via Asiago da incrocio con Via Germonio a civico 73/D (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Asiago da civico 73/D a civico 75/31 (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Rieti da incrocio con Via Asiago a civico 52/8 (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

 

Via Asiago da civico 69/A a civico 67/8; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 59/2 a incrocio con Via Chambery (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Chambery da civico 93/129/A a civico 93/108 (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Chambery da civico 93/115/C a civico 93/115/M (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

4    Via Vandalino da incrocio con Via S. Giorgio Canavese a incrocio con Via Thures; 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Thures da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Vittime della Shoah; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

5    Via Mario Ponzio da 10/A a 20, compresol’attraversamento fronte civico 2/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 Postumia da 29/A a 3, compresi gli attraversamenti fronte civici 26 e 3; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Filippo Brunelleschi da 68 a 72/A e da 80/A a 86; 

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

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

dei pedoni. 

 

Via Quinto Bevilacqua, attraversamento fronte civici 28/A e 38; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

6    Via Chambery dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis a 6/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 Quinto Bevilacqua da 12/6 a 12/20 e da 12/15 a 12BIS; 

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

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

dei pedoni. 

Largo Luca della Robbia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis all’incrocio con 

Via Quinto Bevilacqua e da 26/a a 48; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Luca della Robbia da 10/B a 22, compresi gli attraversamenti; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

7    Via Francesco De Sanctis da 53/B a 33/B; 

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

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



dei pedoni. 

Via Arnaz da 4 a 18/C e da 21/A a 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. 

Via Vandalino dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Via Francesco De 

Sanctis, compresi tutti gli stacchi dei civici dispari e da civico 13/C a civico 1/B; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

8    Via Fidia dall’incrocio con Via Luca della Robbia fino a 21/C e dall’incrocio con Via 

Claviere fino a 52; 

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

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

dei pedoni 

Via Vandalino da 10 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Filippo Brunelleschi da 36 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

9    Via Madonna delle Salette da civico 2 a civico 20 compreso l’attraversamento fronte 

civico 4 e la tratta da civico 3 a civico 1/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 

Piazza Massaua da civico 18 a civico 2; 

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

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

dei pedoni. 

Corso Francia da civico 342 a civico 332 e da civico 320/C a civico 308/C; 

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

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

dei pedoni. 

Via Sostegno da civico 2/A a civico 10/B e da civico 9 a civico 1/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 Pietro Cossa da Piazza Massua a civico 15/B e da civico 2/A a civico 8/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 Rochemolles da civico 2 a civico 26 e da civico 17/B a civico 1/C; 

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

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

dei pedoni. 



 

Durata presunta del cantiere: 11 gg 

 

 

10     Via Ludovico Bellardi da civico 1/B a civico 15 e da civico 9 a civico 11/9 (compresi 

gli attraversamenti del interno11) e la tratta da civico 10 a civico 12; 

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

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

dei pedoni 

Corso Bernardino Telesio da civico 7/2 a civico 7/14 e la tratta del lato opposto; 

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

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

dei pedoni. 

Via Giorgio Catti da civico 15/A a civico 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

11       Via Monginevro da civico 244 fino a incrocio con Via De Sanctis e le tratte del lato 

opposto; 

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

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

dei pedoni 

Via Monginevro interno civico 242; 

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

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

dei pedoni. 

Via De Sanctis da civico 126/F a incrocio con Via Monginevro; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 S.Maria Mazzarello da incrocio con Via Monginevro a civico 6/B; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

Data inizio lavori: 18/03/2019 -  data di fine lavori: 18/05/2019 

 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/03/2019 Scavi completamento lotto L 

 
 

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 L 

 



 

1                    Sda.Lanzo  da civico 121 a civico 161 compresi gli interni 125 135 e 147.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere:12 gg 

 

2  Sda Bramafame dall’intersezione con Sda Lanzo a civico 2/g.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3  Sda Lanzo da civico 159 a civico 195 e da civico 140 a civico 160.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

4  Via Noasca da civico 1 a civico 19.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  Via Lanzo da civico 82 a civico 98..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  7 gg 

 

6  Via Drusacco  da Via Noasca a Via Rueglio.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  Via Rueglio da Via Lanzo a Via Paolo Veronese.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  Via Paolo Veronese da civico 322 a 346.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

9                            Via Paolo Veronese interno 336 da Via Veronese a Via Rueglio. L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10 S.da della Campagna  da Via Reiss Romoli a Via Veronese interno 324. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 



11  Via Veronese interno 324 ang Via Veronese. L’istituzione del divieto di transito al 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2gg 

 

 

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

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

12                        Via Lanzo dall’intersezione con Via Veronese  a P.zza Stampalia 4. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

13                         Via Lanzo dall’intersezione con Via Traversella  all’intersezione con Sda Bramafame 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

14                         Sda Bramafame dall’intersezione con Via Lanzo al civico 10 L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 18/03/2019 - Data Fine Lavori: 20/05/2019 
 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/03/2019 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                    C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest da civico 556 a civico 662.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

2  Via Farinelli da civico 34/A all’intersezione con Via Morandi.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



3  Via Morandi  da civico 2/C a civico 6/A.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

4  Via Monteponi da civico 1 a civico 31.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 Morandi da civico 11 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Plava  da civico 11 a civico 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  C.so Unione Sovieticadall’intersezione con Via Plava al civico 556.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  Str, del Drosso dall’intersezione con C.so Unione Sovietica a civico 22 e da civico 22 a 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9                            Via Riccio da civico 21 a civico 40.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10 Via Cabrini da civico 10 a 18. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

11  Via Geymonat da civico 5 a civico 11. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

12  C.so Unione Sovietica dall’intersezione con Via Geymonat  all’intersezionne con Via 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



 

13  Strada Castello di Mirafiori da civico 101 a 107..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

14  C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 575 a civico 595.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

15                         S.da di Mirafiori  da civico 2 a civico 14 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16                        Sda Castello di Mirafiori da civico 8 a 14 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

17                         C.so Unione Sovietica carreggiata est angolo Via Plava per 70 mt. L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

18                         C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 523 a civico 541 L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

19                         C.so Unione Sovietica interno 529 da C.so Unione a Via Rigola  L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Inizio Lavori: 18/03/2019 - Data Fine Lavori: 20/05/2019 

 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 13/03/2019 (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     SE1592    Corso Novara (lato civici dispari-controviale) da angolo Via Paruzzaro ad angolo 

Via Monte Rosa. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Novara (lato civici pari-controviale) da angolo Corso Palermo al civico 46/H 

di Corso Novara 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2     SE1593      Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Lorenzo Bruno 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero 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 e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Rivarossa 

L’istituzione del limite di velocità 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     SE1594     Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara. 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paruzzaro, da angolo  Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ternengo, da angolo Via Paruzzaro ad angolo Via Tollegno. 

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

 

4     SE1596       Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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

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

e  deviazione   dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via Paruzzaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paruzzaro angolo da via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1600        Via Giovanni Pacini, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bologna, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Giovanni Pacini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tollegno, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini  L’istituzione del limite 

di velocità dei 30 km/h, 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 

 

6     SE1601      Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna ad angolo Via Tollegno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bologna, da angolo Via Benaco ad angolo Via Ferrari 

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



 

7     SE1603      Via Courmyeuer, da angolo Via Mottarone ad angolo Corso Vercelli 

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

fermata con rimozione ambo i lati della strada 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 18/03/2019 -  data di fine lavori: 20/06/2019 

 

Nuovi Scavi  TO_P3. 

 
1  SE 2098      Piazza Conti Rebaudengo  (tutta)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini c attravers.carreggiata (controviale civici 5-7-9-11) 

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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Piazza Conti Rebaudengo  (giardino)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini con attr.carreggiata in direzione dei civici 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto dal civ 3/D ad angolo P.Conti 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 

 

P.C.Rebaudengo 3 quasi angolo Via Toscamini (interni tutti dall’1 al 27) c/attrav. Via 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

2  SE 2100      P.C.Rebaudengo 3 ingresso strada quasi angolo Via Toscamini (interni tutti 

dall’1 al 27) 

fino a fine Via 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Arturo Toscanini, da angolo P.C.Rebaudengo 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 Boccherini, da angolo Via Toscanini a fine via in direzione del civico 40 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 2137     Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini al civico 181 di C.Vercelli + tutti gli 

mterni 

cortile sia di c.Vercelli che di Toscanini (retro caseggiato) 

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

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 fronte civ 38 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 Toscanini, 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 

 

4  SE 2138    Via Gottardo, da angolo Corso Vercelli fino a fine via  civici 37 e 39 

(+ tutti gli  Interni cortile di via Gottardo) compresi i civ. 47-49-51-53 (anche cortile) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini + marciapiede + 

Banchina+cortile Via Gottardo (interni 37 e 39) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2140       Via R.Martorelli (c attr.carregg)   da ang.Via Gottardo ad angolo C.Vercelli (o Via 

Boccherini) + scavo fianco il civico 164 di C.Vercelli (marciapiede) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Gottardo 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 Gottardo (c/attr.carregg) da fronte il  civico 73 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 Poggio, dal civico 36 ad angolo Via 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 

 

Data inizio lavori: 18/03/2019 -  data di fine lavori: 20/06/2019 

 

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

Gianni Vilardo 32719192 

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

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/03/2019 (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     SE1183     Via Degli Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Lungo Po’ Macchiavelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Napione  dal civico 2 ad angolo Via artisti 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

 

2     SE1282    Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale Regina Margherita 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona ad angolo Corso 

Regina Margherita 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita ad angolo Largo 

Maresciallo Berardi 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Corso Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Ricasoli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Piazzale 

Regina Margherita 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE1285     Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Corso Belgio 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4     SE1288      Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di Piazza Crispi. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Vigevano,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato controviale civici 

dispari. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/B. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5     SE1298      Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via Sant’Ottavio 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

6     SE1307     Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via Buniva 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza S.Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. Giulia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

7    SE1318     Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (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 su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa Giulia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza Santa Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



8    SE1330      Via Andorno, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

9    SE1333       Via Giorgio Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiv 

 

Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad angolo Lungo Dora 

Siena 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

10    SE1341    Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Oropa da angolo Via Lessolo ad angolo Via Andorno 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

11    SE1344    Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/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 e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. Ottavio 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 



12     SE1354     Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso San Maurizio 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso San Maurizio, dal civico 51/A   ad angolo Via Montebello 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

13   SE1366       Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Guastalla. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

14   SE1374      Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Guastalla, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

15   SE1377      Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Tarino ad angolo Via Guastalla 

L’istituzione del limite di velocità 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  deviazionedei pedoni su lato opposto 

 

16   SE1379     Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele Buniva. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori 18/03/2019 data di fine lavori 20/06/2019 

 

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

Gianni Vilardo 32719192 

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

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/03/2019 (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. 
 

 

SE2148     Via Bibiana, da angolo Via Sospello ad angolo c.so 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. 

Via Sospello, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo 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. 

Via Sospello, interni civici 159 e 161 (tutto l’interno) 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

SE2149  Corso Grosseto (controviale civici dispari) e interni  da angolo Via Bibiana ad angolo 

Via Chiesa della Salute con attraversamento della 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. 

Corso Grosseto (interno cortile civici  tutti) da angolo Via Bibiana 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 giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

Data inizio lavori: 18/03/2019 -  data di fine lavori:  20/06/2019 

 

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

 

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

 

 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  13/03/2019 (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_0041 

 

STRADA DEL CASCINOTTO DA CIV 204 A STRADA DI 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. 

 

 

2)  TOH03_TO_SI_0042 

 

STRADA DEL CASCINOTTO DA CIV 204 A CIV 185 

 

 

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_0043 

 

STRADA COMUNALE DI BERTOLLA DA VIA FATTORELLI A VIA BANDELLO 

 
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: 19/03/2019 -  data di fine lavori: 19/05/2019 

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

 


