
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  20/3/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 20.03.2019 – Via Sagra di 
San Michele, Via Chiabrera, Viale Thovez, Via Reiss Romoli, Corso 
Vittorio Emanuele II°, Corso D’Azeglio, Via Botticelli, Piazza Sofia, Via 
Cravero. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sagra di San 
Michele nel tratto tra Via Monte Ortigara e Via Monginevro.  
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chiabrera nel 
tratto tra Via Correggio e Via Tiziano Vecellio. 
Dal 25/03/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Viale Thovez 
per un tratto di 30 metri nel tratto compreso tra il civico 9 ed il civico 11. 
Dal 25/03/2019 al 29/03/2019 dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 80 ed il civico 88. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 84 ed il civico 88. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Reiss Romoli 
per un tratto di 20 metri in corrispondenza dei civici 80 e 84 del lato 
Nord. 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra il civico 58 e 
Via Avogadro. 
Dal 25/03/2019 al 26/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso D’Azeglio nel tratto tra Corso Dante ed il civico 21. 
Dal 01/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Via Botticelli tra il civico 147 e Piazza Sofia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Strada 
Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della perimetrale 
Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 25 e Strada Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 



Dal 01/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 

 
SMAT 

 

OGGETTO:  CANTIERI SMAT - RECA DEL 20.03.2019  

Corso Marconi, Corso Einaudi, Corso Giulio Cesare, Via 

Reycend, Strada Valpiana, Via Gassino, Via Albugnano, Corso 

Trapani, Corso Peschiera, Via Fleming, Strada Comunale della 

Basilica di Superga, Strada dei Tadini interni 23 e 43, Via 

Tripoli, Via Filadelfia, Via Frejus, Via Novalesa, Via Veronese, 

Via Capponi. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e per circa 15 metri 

(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Marconi, controviale nord (direzione Via Nizza), 

dall’intersezione con Via Ormea al civico 27. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Marconi, controviale nord (direzione Via Nizza), nel tratto 

compreso tra Via Ormea e Via Madama Cristina. 
Dal 27/03/2019 al 29/03/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

9. 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 Einaudi, controviale sud, nel tratto compreso tra Via 

Lamarmora e Largo Re Umberto. 
Dal 01/04/2019 al 05/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come 
ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento 
carreggiata - controviale ovest (direzione centro città); 
− Corso Giulio Cesare, controviale ovest, fronte civici 267 e 269. 
Restringimento della carreggiata (direzione centro città) a seguito 
dell’occupazione della corsia di marcia destra per circa 50 metri - viale 
centrale carreggiata ovest (direzione centro città); 
− Corso Giulio Cesare, viale centrale, carreggiata ovest, fronte civici 

267, 269, 271. 
Dal 03/04/2019 al 10/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 

acqua piovana. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 30 metri (come 

ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento 
carreggiata; 
− Via Reycend, fronte civico 51. 
Dal 08/04/2019 al 16/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 

acqua piovana. 
 

12. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) all’altezza 
del civico 22. Durante i lavori, che dureranno circa 3 ore, Strada Valpiana 
sarà percorribile, nei due sensi di marcia, esclusivamente tra Corso Kossuth 
e poco prima del civico 22, e tra Strada Val San Martino Superiore a poco 
prima del civico 22; 
− Strada Valpiana 22. 



Dal 25/03/2019 al 29/03/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 

 
13. 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 Gassino, nel tratto compreso tra il civico 6 ed il civico 14. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro; 
− Via Albugnano, nel tratto compreso tra Via Gassino e Via 

Montemagno. 
Dal 25/03/2019 al 16/04/2019 per sostituzione condotta idrica. 
 

14. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h ed occupazione 
temporanea di un tratto della corsia riservata ai mezzi pubblici (come ai 
punti 6 e 7 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata ovest 
(direzione sud); 
− Corso Trapani, carreggiata ovest, occupazione corsia riservata ai 

mezzi pubblici per circa 30 metri, tra i civici 175 e 179. 
Dal 27/03/2019 al 26/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

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; 
− Corso Peschiera, controviale nord (direzione Piazza Sabotino), nel 

tratto compreso tra i civici 146 e 148. 
Dal 27/03/2019 al 26/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, per circa 50 metri  
(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 Fleming, fronte civico 5 ter C. 
Dal 27/03/2019 al 26/04/2019 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); senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico o da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro). 
L’intervento avverrà per fasi successive, ognuna della lunghezza superiore 
ai 20 metri; 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra 

Strada Comunale di Superga ed il Piazzale della Basilica. 
Dal 30/03/2019 al 30/04/2019 per posa condotta idrica. 
 

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

l’interno 43. 
− Strada dei Tadini, interno 43, tutto. 
Dal 30/03/2019 al 31/05/2019 per posa condotta idrica. 
 

19. 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); 
− Via Tripoli, tra i civici 97 e 115. 
− Via Filadelfia, tra i civici 135 e 131. 



Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) nelle sole 
ore diurne e nella sola direzione sud, esclusi i mezzi G.T.T.; il transito di tali 
mezzi verrà regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro); 
− Via Tripoli, nel tratto compreso tra Via Filadelfia e Via Fratelli 

Carando, nella sola direzione sud. 
Dal 28/03/2019 al 12/04/2019 per sostituzione condotta idrica. 
 

20. 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 Frejus, nel tatto compreso tra Via Bussoleno ed il civico 84 (ambo 

i lati). 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Novalesa, nel tratto compreso tra Via Frejus e Via Mompellato. 
Dal 18/03/2019 al 05/04/2019 per riparazione canale bianco e caditoie. 
(come anticipato via mail il 15/03/19 n. ord. 2019-81154  CANTIERI _ 
SMAT - IN VIA FRÉJUS) 
 

21. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Veronese, nel tratto compreso tra Via Capponi e Via Lulli. 
Istituzione senso unico di marcia in direzione sud, esclusi residenti ed 

attività commerciali; 
− Via Capponi, nel tratto compreso tra Via Veronese e Via Gozzoli. 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 80796 FRL 25/02/2019 - punto 5. 
 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 20_03_2019: c.so Castelfidardo - c.so 
Cincinnato – via Vibò – via Stradella - via  Barbera – via Front –via Daneo –via 
Taricco – via Alfiano – via Gorizia – Corso Traiano – via Castelgomberto – via 
Omegna – via Cortemilia – via Piffetti –via Millefonti – via Spotorno. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Chiusura controviale est di c.so Castelfidardo nel tratto compreso tra 
l’intersezione con c.so Peschiera/Einaudi e l’intersezione con c.so Montevecchio;  
divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono il controviale Nord di c.so Einaudi in 
corrispondenza dell’intersezione con c.so Castelfidardo;  
divieto di sosta lungo il controviale est di c.so Castelfidardo nel tratto compreso tra 
l’intersezione con c.so Peschiera/Einaudi e l’intersezione con c.so Montevecchio. 
 
Dal 25/03/2019 al 28/03/2019 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 FIS IMPIANTI 
(riferimento Enrico Venturini – 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/Coltro 
(3355211788-3311822705). 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 



 
1.  
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vibò da 
civico 68 a L.go Giachino per operazioni di sondaggio; 
  dal 25/03/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Chiusura di porzione del marciapiede sud di via Stradella angolo Largo Giachino 
per operazioni di sondaggio, con transito consentito ai pedoni; 
dal 25/03/2019 al 20/04/2019 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 è il consorzio INTEGRA 
(riferimento: Arch. Gualtiero Chiapello tel. 335-8136421).   
Per IREN geom. Sig. Riva 0115549285 e geom. Sig.ra Giachetti 0115549279.  
 
 
4R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barbera dal civ. 1 al 
civ. 5;  
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
5R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Front dal civ. 24 al civ. 
28;  
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
6R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Daneo dal civ. 18 al 
civ. 22; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
7R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Taricco dal civ. 3 al 
civ. 7; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
  
 
8R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Daneo dal civ. 11 al 
civ. 15; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
9R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Alfiano dal civ. 1 al civ. 
3; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
10R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gorizia dal civ. 127 al 
civ. 131; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
11R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Traiano (Area 
parcheggio  
           Taxi) dal civ. 15 al civ. 19;      
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 



12R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Castelgomberto dal civ. 
83 al  
            civ. 87; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
13R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Omegna dal civ. 10 al 
civ. 14; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cortemilia dal civ. 10 al 
civ. 14; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
15R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Piffetti dal civ. 22 al civ. 
26; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
16R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Millefonti dal civ. 25 a 
Via  
            Ventimiglia; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Spotorno dal civ. 43 a 
Via  
            Ventimiglia; Via Vado da civ. 8 a via Spotorno; 
Dal 25/03/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 348 8718536 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/554 
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 
 

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

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

 

01. CORSO DE NICOLA 42 

 

dal 27.03.2019 al 27.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione del marciapiede a 

seconda delle varie fasi di lavoro per 20 m a monte e a valle del civico 42. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti SpA è VULGAS SNC 

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

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

02. CORSO PALERMO 30 



 

dal 28.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

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

valle del civico 30, lato civici pari. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti SpA: VULGAS SNC 

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

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

3. Via Baltimora 

dal 25.03.2019 al 19.04.2019 dalle ore 08.00 alle 19.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

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

seconda delle varie fasi di lavoro, da via Castelgomberto a corso Siracusa (al 

mattino il mercato sarà spostato sul lato pari per tratti di 40 metri giornalieri). 

 

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

(riferimento: geom. Salomone tel. 328-4547225). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

4. STRADA VAL SAN MARTINO SUP. 139 

dal 25.03.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati per 30 m con senso unico alternato ed 

ausilio dei movieri. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di ITALGAS RETI è ASTONE 

COSTRUZIONI (riferimento: Sig. BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

05. via Petrarca 22-Via Ormea 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 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 (riferimento: Geom. 

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

Mirabella 011-0894541. 

 

06. Via Pinelli 11 

 



dal 25.03.2019 al 12.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Annullamento presa stradale e ripristino definitivo: 

 

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

del civico 11 di Via Pinelli 

 

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

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

011-0895424. 

 

07. via Tepice 2-8 

 

dal 01.04.2019 al 30.04.2019 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 (riferimento: Geom. 

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

Mirabella 011-0894541. 

 

8. VIA SAN DOMENICO 

dal 25.03.2019 al 26.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione Chiusura strada tratta da Via Bellezia a Via Milano con divieto di 

fermata, divieto di sosta esistente. Deviazione richiesta per linea GTT STAR 2.  

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa è VULGAS srl 

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

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

9. V. LE XXV APRILE FR. civ. 171 

dal 28.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2. 

Lavori di BONIFICA PROTEZIONE CATODICA: 

 

Istituzione del divieto di fermata fronte ambo i lati, chiusura del marciapiede a 30 

m monte e valle fronte civ 171, senso unico alternato con ausilio di semafori e/o 

movieri. 

 

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

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 



seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396). 

 

10. STRADA VAL PATTONERA 109 

dal 28.03.2019 al 26.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2. 

Lavori di BONIFICA PROTEZIONE CATODICA: 

Istituzione del divieto di fermata lato civ 109, ambo i lati, senso unico alternato 

con ausilio di semafori e/o movieri. 

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

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396). 

 

11. via Bassano 16/A 

dal 01.04.2019 al 30.04.2019 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 spa è Astone Costruzioni 

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Mirabella 011-0894541. 

12. STRADA VALPIANA 12-78 

dal 25.03.2019 al 27.03.2019 dalle ore 09.00 alle 16.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura strada con divieto di fermata ambo i lati. Verrà garantito 

l'accesso ai mezzi di soccorso e i residenti.  

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

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

Romano 011-0895263. 

 

13. Via Fossata 57 interno 

dal 25.03.2019 al 29.03.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 2 

 

Nuovo allacciamento gas: 

 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per tutto l’interno 57 di Via Fossata, la 

parzializzazione della carreggiata nel medesimo tratto a secondo le varie fasi di 

lavoro. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Vulgas sas 



(riferimento: Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

14. STRADA DEI TADINI fronte civ. 41 

dal 25.03.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di fermata con senso unico alternato ed ausilio impianto 

semaforico e/o movieri. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di ITALGAS RETI è ASTONE 

COSTRUZIONI (riferimento: SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 
 

 
WIND 

 
CANTIERI WIND TRE - RECA DEL 20.03.2019 – Via Orbetello, C.so Grosseto, Via 

Stampini e Via Reycend. 

 
La sottoscritta Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana n°5  
Partita I.V.A. 13378520152, qui rappresentata da Maurizio Breda, nato a Stresa (VB) 
il 02/06/1966, nella sua qualità di Procuratore pro tempore, che agisce in virtù della 
procura Rep. n.204189/76381 del 08/06/2017 per atto del Dott. Lorenzo Stucchi 
notaio in Lodi domiciliato per la carica di cui sopra presso la scrivente Società, come 
concordato nella riunione di coordinamento del 20/03/2019 
 

RICHIEDE 

 

1. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Orbetello da 
via Stampini a Via Lulli  

L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  

Dal 25/03/2019 al 20/04/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°5 
giorni lavorativi). 

 

2. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Orbetello da 
via Lulli  a via Reycend. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h 

Dal 25/03/2019 al 20/04/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°5 giorni 
lavorativi). 

 

3. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Reycend da via 
Orbetello a c.so Grosseto 

 L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  

Dal 25/03/2019 al 20/04/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°5 
giorni lavorativi). 

 

4. L’istituzione del divieto di sosta e fermata controviale nord di c.so 
Grosseto dal civ. 190 al civ 194  

L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  

Dal 25/03/2019 al 20/04/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°5 
giorni lavorativi). 

 



5. Restringimento e parzializzazione carreggiata est di via Stampini su asse di 
via Orbetello 

L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  

Dal 25/03/2019 al 20/04/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di n°5 
giorni lavorativi) 

 
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena osservanza 
delle normative vigenti 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da contattare è 
il signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 

 

 
 

TIM/ 
FLASH FIBER 

 

 
 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 20.03.2019 – 
via Pomponazzi - Strada Antica di Grugliasco, Via Challant, Via La 
Loggia, Via Leonardo Fea, Via Gaetano Previati, Via Lanzo, Via Reiss 
Romoli, Via Paolo della Cella nel Comune di TORINO. 

 

 

(TIM) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo e restringimento della carreggiata. 

 

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

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

un tratto di circa 90 metri; istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati del tratto interessato e 

restringimento della carreggiata per il tratto interessato. 

 

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

 

Dal giorno 23/03/2019 al 07/04/2019 

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

 

FLASHFIBER (Tim) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

•  (CNO 17 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Strada 

Antica di Grugliasco fronte civico 303B, fronte civico 306 e 

nel tratto di strada compreso tra il civico 316A e Strada 

Maria Mazzarello 76/C. 

 

• (CNO 332 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Challant su ambo i 

lati, nel tratto compreso tra il civico 43/A al civico 21. 



 

• (CNO 206 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Via La Loggia 

lato numeri dispari, nel tratto compreso tra il 45/A e Corso Corsica. 

 

• (CNO 021 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Via Lanzo ambo i 

lati, fronte civico 255BIS, fronte civico 226, fronte civico 237/A e 

fronte civico 225. 

 

• (CNO 064 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Via Leonardo 

Fea fronte civico 39/D, ed all’incrocio di Via Gaetano Previati lato 

numeri pari. 

 

• (CNO 264-3 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Via Reiss Romoli 

fronte civico 153 e Via Reiss Romoli fronte civico 161. 

 

• (CNO 264-4 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, Via Paolo della 

Cella al civico 62C in prossimità dell’incrocio con Via Gaetano 

Previati. 
 
 
Dal giorno 25/03/2019 al 27/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
GTT 

 

Oggetto: LINEA 2 - Opere per la realizzazione delle nuove banchine di 

fermata in corso Lecce all’intersezione con via Giacomo Medici – Fermata n. 

3596 e n. 3597. 

 

I lavori consisteranno nella realizzazione delle nuove banchine di fermata 

comprendente la realizzazione dello scivolo per agevolare l’accesso anche ai 

disabili su sedia a rotelle, del percorso tattile per non vedenti, nella posa delle 

transenne di protezione e della pensilina di fermata. 

Nel corso dei lavori di realizzazione delle nuove banchine di fermata si 

parzializzerà saltuariamente una corsia della carreggiata centrale, mentre tutto il 

resto delle lavorazioni verranno eseguite occupando la zone alberate retrostanti 

adibite al parcheggio. 

All’uopo si chiedono le seguenti ordinanze: 

• Fermata n. 3596 per il periodo dal 25/03/2019 al 03/05/2019, 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata dell’area alberata posta sul lato ovest 



del controviale est di corso Lecce a partire dall’intersezione con via Giacomo 

Medici e proseguendo verso nord per circa mt. 50; 

• Fermata n. 3597 per il periodo dal 01/04/2019 al 10/05/2019, 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata dell’area alberata posta sul lato est del 

controviale ovest di corso Lecce a partire dall’intersezione con via Giacomo 

Medici e proseguendo verso sud per circa mt. 50; 

 

Le opere verranno eseguite dalla AGROGREEN S.r.l. con sede in corso Galileo 

Ferraris n.110 , Torino (TO) - responsabile del cantiere è il Geom. Pietro 

Criscitelli tel. 3356027620 

Per comunicazioni e chiarimenti si prega contattare i tecnici della Tranvie e 

manutenzione impianti di linea, geom. Martini (0115764747) e/o P.I. Ulla 

(0115764671) – fax 0115764633. 

 

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

 
Lavori di posa cavo sotterraneo di alimentazione della rete tranviaria in Corso 
Peschiera da Corso Racconigi a Via Verzuolo, e Via Verzuolo da Corso 
Peschiera  a Via Vigone. 
 
               Al fine di potenziare l’impianto di alimentazione della rete tranviaria, 
questa società intende intervenire nelle località indicate in oggetto, per la posa 
del cavo sotterraneo, mediante scavi per l’apertura di camerette interrate e 
l’utilizzo del cavidotto esistente. 
 
              Per l’esecuzione di tali interventi, si richiede l’emissione delle seguenti 
ordinanze: 

• Corso Peschiera controviale nord, divieto di transito esclusi residenti, veicoli 
per il rifornimento di attività commerciali e mezzi di cantiere dalle ore 8,30 – 
17,00 nel tratto da Via Revello a Corso Racconigi, divieto di sosta e di fermata 
dal n. c. 192 al n.c. 202 dal 1/04/2019 al 5/04/2019; 

• Via Verzuolo, divieto di sosta e di fermata dal n.c. 43 a Via Perrero, e Via 
Verzuolo da Via Luserna di Rorà al n.c. 23, dal 8/04/2019 al 12/04/2019.   

•               
              I suddetti lavori saranno eseguiti dall’Impresa EL.VET. SRL, 
appaltatrice dei lavori di manutenzione. 
              Per eventuali informazioni e comunicazioni si prega di interpellare la 
Direzione Lavori Geom. Potito D’Ambrosio tel. 348 3502813. 
 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Oggetto: Interventi urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del 

Pino – Richiesta ordinanza per senso unico alternato regolato da 

semaforo. 
 
Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente i lavori di cui 

all’oggetto, con la presente si richiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’adozione dell’ordinanza per la regolazione a senso unico alternato mediante 

semaforo della viabilità sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino a 

partire dal 2 aprile 2019 e sino a cessate esigenze. 



A tal fine si richiede la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale dalle 

ore 9.00 del 2 aprile 2019 per coadiuvare le operazioni di posizionamento degli 

impianti semaforici e di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale 

(ritrovo presso il blocco di Sassi). 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 

Il Funzionario in P.O. 
 Ing. Barbara SALZA 

 

 
 
 

OPEN FIBER –  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/03/2019 (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 Sandro Botticelli 

 

Civico da 2 a 58: 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 piazza Derna: 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 Monte Rosa: 

 

Tra Corso Taranto e via Botticelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

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

restringimento della carreggiata. 

 

Corso Taranto 

 

Dal civico 1 al 51A: 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 Saverio Mercadante 

 

Tra Corso Taranto e via Botticelli: 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 Mascagni – ambo i lati 

 



Dal civico 1A al 13A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Via Cilea 

 

Civico n. 90: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

ambo i lati, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico dal 1 al 11: 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 dal 2 al 4: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

 

Via Pergolesi 

 

 

Civico dal 55 al 59A: 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. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

data inizio lavori: 25/03/2019 -  data di fine lavori: 24/06/2019 

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

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/03/2019 (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 Sandro Botticelli 

 

Civico da 150 a 186A: 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 Giovanni Ancina: 

 



Dal civico 50A al 52F: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Corso Taranto 

 

Dal civico 151 al 183C: 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. 

 

Piazza Sofia 

 

Controviale lato civici dispari: 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. 

 

Controviale da civico 20A al 30A: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il 

periodo di cantiere, con rimozione mezzi, la predisposizione di piastre per il 

raggiungimento delle abitazioni e deviazione pedoni lato opposto. 

 

 

Strada di Settimo – ambo i lati: 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 Vincenzo Cuoco – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

restringimento della carreggiata. 

 

Via Pellizza da Volpedo 

 

Dal civico 2 al 4B: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

restringimento della carreggiata. 

 

 

 

Via Alfredo d’Andrade – tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

carreggiata. 

 

Via Enna 

 

Civico 2 – 2C: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, 

restringimento della carreggiata. 

 

 



Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 25/03/2019 -  data di fine lavori: 24/06/2019 

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

 

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

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

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 80404 

del 30 gennaio 2019con il seguente provvedimento viabile:      (scavo e sottotubazioni) 

 

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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

1 SU0014       Via Druento da Strada Comunale di Altessano al civico n°85/A di via Druento. 

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

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  SU0015 Strada Comunale di Altessano da via Strada Comunale di Altessano interno 110 a 

via Druento. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

civico pari. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

3  SU0016 Via Druento interno 129 e Strada Comunale di Altessano interno 130. Sansovino 

interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e 

sul lato civici dispari all’altezza dei civici 129/5/A – 129/5/B, 130/34 – 130/36 e 

all’altezza dei civici 130/18/A e 130/10/A. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  SU0017 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Druento interno 129 a via Andrea 

Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i 

lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

5  SU0018 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Andrea Sansovino interno 243/55 a via 

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

forzata sul lato dei civici con intnerno dispari e l’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione forzata sul lato all’altezza dei civici 243/4, 243/6, 

243/10, 243/14, 243/18, 243/30 e 243/34. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

6  SU0019 Via Andrea Sansovino interno 243/65. L’istituzione del divieto di sosta e di 

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

Durata presunta del cantiere: 8 gg 



 

7  SU0020 Via Andrea Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione dal civico 243/55 al 243/55/P e lungo il civico 243/39/I. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

8  SU0021 Via Andrea Sansovino interno 243/25. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9  SU0022 Via Andrea Sansovino dal civico n°279 di via Andrea Sansovino a via Masaccio. 

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

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

10  SU0023 Via Andrea Sansovino da via Masaccio a via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

 

11  SU0024 In via Andrea Sansovino fronte civico n°279 e in Via Alfonso Badini Confalonieri 

nel tratto tra via Andrea Sansovino e via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata lato civici dispari di via Andrea Sansovino e su ambo i lati lungo il 

tratto di Via Alfonso Badini Confalonieri. 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  SU0025 Via Alfonso Badini Confalonieri nel tratto tra via Refrancore e via Andrea 

Sansovino, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  SU0026 Via Andrea Sansovino interno 257. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermatasu ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0027 Via Andrea Sansovino interno 243/22. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

10  SU0028 Strada di Altessano interno 110. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

10  SU0029 Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra via Masaccio e Corso Grosetto, lato 

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

Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0030 Via Andrea Sansovino interno 205. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 



10  SU0031 Via Andrea Sansovino interno 244 e via Giuseppe Depanis interno121. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati lungo via Andrea 

Sansovino e lato civici dispari lungo via Giuseppe Depanis. 

Durata presunta del cantiere: 10  gg 

 

 

Inizio Lavori: 25/03/2019 - Data Fine Lavori: 27/05/2019 

 

 

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

provvedimento viabile:      (ripristini definitivi) 

 

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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

 

1 SU0100           Via Marchese Visconti, Via Vittoria nel tratto compreso tra Via Boccardo Michele 

e Via Vibò, Via Boccardo Michele nel tratto compreso tra Via Marchese Visconti 

e Via Chiesa della Salute, Via Pavone. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  SU0101 Via Saorgio nel tratto compreso tra Via Bibiana e Via Vittoria, Via Vittoria nel 

tratto compreso tra Via Villar e Via Saorgio, Via Vibò nel tratto compreso tra Via 

Bibiana e Pza Della Vittoria. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

3  SU0102 Via Fratelli Lajolo, Via Baracca Francesco, Via Randaccio Giovanni nel tratto 

compreso tra Via Gulli Tommaso e Via Breglio, Via Colautti Arturo nel tratto 

compreso tra Via Tallone Cesare e Via Chiesa Della Salute, Via Gulli Tommaso 

nel tratto compreso tra Via Chiese Della Salute e Via Randaccio Giovanni,. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

4  SU0103 Via Saorgio nel tratto compreso tra Via Chiesa Della Salute e Cso Venezia. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  SU0104 Via Cardinale Massaia Guglielmo nel tratto compreso tra Lgo Cardinale Massaia 

Guglielmo e Via Roccavione Conte Di, Via Saorgio nel tratto compreso tra Via 

Breglio e Via Roccavione Conte Di, Via Usseglio nel tratto compreso tra Via 

Roccavione Conte Di e Via Bibiana. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6  SU0105 Via Verolengo nl tratto compreso tra Cso Potenza e Via Viterbo. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

7  SU0106 Via Lemie nel tratto compreso tra Via Foligno e Via Luini Bernardino. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 25/03/2019 - Data Fine Lavori: 27/05/2019 



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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/03/2019 (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. 

 

SE2120      Via Scialoja (Tutta) da fronte civici 10/a (20-20BIS-22-22BIS-24-24BIS-26 26-A 

28-30-32-34+44-A-+vialetti pedonali 

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

 

Via Scialoja (o Via Paolo Veronesa) dal civico 43/A al civico 51 

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

 

SE2121     Via Scialoja Tutta ( da angolo Via Reiss Romoli al civico 18 (+12/14/16/18 e 20 di via 

Scialoja ) + Civici dal 4 /a all’8 bis/a fino a congiungersi con Via Paolo Veronese + 

Via Scialoia (giardino) fronte civico 50 

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

 

Via Reiss Romoli, da angolo Via Reiss Romoli da civ.81 (perpendicolare) al civico 49 

Bis, incluso i civici 79/a e I civici dal 51 F al 51 Q (+ attraversamenti carr) 

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

 

SE2122        Via Reiss Romoli, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Scialoja 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

Via Reiss Romoli civico 81 e interni, da angolo Via Reiss Romoli principale ad 

Angolo Via Paolo Veronese 

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

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

SE2123        Via Paolo Veronese, da angolo Via Reiss Romoli (81) fino a congiungersi con Via 



Scialoja + tutto il giardino pubblico fronte civ 77/sc_C di Via P.Veronese 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Scialoja, alle spalle dei fabbricati distinti con i civici dal 51 al 41 (tutti) 

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

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

deviazione dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo Veronese da angolo Via Reiss Romoli civ.81(perpendicolare alla 

principale) ad angolo Via P.Veronese (8ter) + parallela pedonale (fianco bocciofila) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

SE2125       Via Paolo Veronese, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Ala di Stura 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo Via Paolo Veronese ad angolo Via Massari (con 

Attraversamento-parzializzato) della Via Ala di Stura 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cerrione, da angolo Via ala di Stura ad angolo Via Gandino 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via G.Massari, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Paolo della Cella (c/attr 

Della Via Massari 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giacomo Grosso (attrav c/scavo parz) da angolo Corso Grosseto ad angolo Via 

Massari 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Giuseppe Rovenda, da angolo Via Grosso ad angolo Via Bettazzi 

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

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

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella da angolo Via massari ad angolo Via P.Veronese 

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

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

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE2126  Via Paolo della Cella da angolo Via Orbetello ad angolo Via Giuseppe Massari 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2127  Via Orbetello (c/attrav.Parzializzato) , da angolo Via P. della Cella 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 consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Data inizio lavori: 25/03/2019 -  data di fine lavori:  05/07/2019 

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 20/03/2019 (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 TOH_03 

 



TOH_03_04w11 

 

1    Strada Cuorgnè dal civico 102 (direzione nord), ad angolo Via delle Querce 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2    Via delle Querce, da angolo strada Cuorgnè ad angolo Via degli Ulivi 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3   Via degli Ulivi, da angolo Via delle Querce al civico 12 (interno cortile) di Via degli 

Ulivi fino a congiungersi con la Via degli Abeti 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4   Via degli Abeti (via interna), dal civico 11/bis/A (quasi angolo Via degli Abeti – 

principale) fino  a congiungersi alla Via degli  Ulivi 12 (interno cortile) e 

attraversamento della Piazza Miccichè 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5  Via degli Abeti (interno) dal civico 11 ( costeggiando i civici 9-7-5-3 e 1), fino a 

congiungersi con la Via delle Querce (altezza civico 45-via interna) 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

6  Via delle Querce (interna) parallela della Via della Querce principale (dal civico 45 

al civico 23 (costeggiando tutti I civici dispari, quali 43-41-39-37-35-33-31-29-27- 

25-13-11-9-15-17-19-21 e  23) 

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

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

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

TOH_03_04w12 

 

1   Via degli Ulivi civici 16-18-20 (alle spalle de civici 12 e 14) 

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

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

dei pedoni. 



Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

2  Via degli Abeti (interno cortile lato garage, alle spalle dei civici- lato Via degli Ulivi) 

dal civ. 23 al civico 49 di Via degli Abeti 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

3    Via degli Abeti, da angolo Via degli Ulivi al civico 3 di Via degli Abeti 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

TOH_03_04w13 

 

1   Via degli Ulivi dal civico 15 al civico 25 ( con attraversamento carreggiata all’altezza 

del civico 17) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

2    Via degli Abeti (tutta compreso interni)  da angolo Via degli Ulivi ad angolo Via 

delle Querce (incluso area negozi contrassegnata dal civico 10, tutte le lettere) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

TOH_03_04w21 

 

1   Via degli Ulivi dal civico 60 al civico 104 ( incluso lato P.le Volgograd) tutti I civici 

62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-884-86-88-90-92-94-96-98-100-102-104+fronte i 

civici 110-112+ Ulivi tra il civ 112 e il 114 da ang V.Ulivi (Principale) a Piazzale 

Volgograd 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

 

2   Piazzale Volgograd lato sud ( vedi plenimetrie allegate) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

TOH_03_04w22 



 

1   Via degli Abeti (civico 2-4-6) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

2   Via delle Querce, (dal civ.47 al civico 89, tutti I civici e cioè 49-51- ecce cc fino 

all’89) da angolo Via Abeti civ 2 a Via degli Ulivi (altezza civ 112) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

3    Via degli Ulivi, dall’ altezza delciv. 112 ad angolo Via delle Querce e 

attraversamento della stessa (Querce) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

4   Via delle Querce, altezza civ 75  ad angolo Via degli Ulivi 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

TOH_03_04w23 

 

1   Via degli Ulivi dal civico 23 al civico 110 ( con attraversamento carreggiata 

all’altezza del civico 37) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

 

TOH_03_04w31 

 

1    Via degli Aceri da angolo Via dei Tigli (e/o Betulle)  ad angolo Viale Falchera e 

Attraversamento (con scavo parzializzato)  della stessa (v. Falchera) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via degli Aceri dal civico 23 ad angolo del fabbricato del civico 11 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via dei Pioppi, da angolo Viale Falchera al civico 28 di Viale Pioppi (dal 

civ.2 al civ 28, tutta) e dal civico 22 (spigolo caseggiato) al civico 62 sempre di Via 

dei Pioppi ( civ 42-44 etc fino al 62) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

TOH_03_04w32 

 

1   Viale Falchera dal civico 64 A ( lato civici pari)  esercizi commerciali, all’ angolo 

del fabbricato di Via Falchera 80 (con attraversamento della Via dei Pioppi 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

2  Via dei Pioppi (lato cimitero) parallela a via delle Robinie dal civico 10 (Robinie e/o 

Pioppi) ad angolo Viale Falchera e attraversamento della stessa (Viale Falchera) 

all’altezza del civico 68 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

3  Viale Falchera dal civico 61  ( lato civici dispari)  ad angolo Via dei Frassini (civ 3) + 

Attraversamento v. Aceri 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

4   Via dei Frassini (dal civ 3) da angolo Viale Falchera ad angolo Via dei Tigli (civ 16) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

5 Via  dei Tigli ( dal civ 16 al civ 20) fino a via dei Tigli 5 (incluso civ.11-9-7) 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

6 Via  dei Frassini dal civico 35 al civico 15 (tutti i numeri) e dall’angolo del civico 15 

all’angolo del civico 9 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 



divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

7  Via  dei Tigli (fronte civ 5 fino a via dei Tigli 2 incluso civ dal 22 al 2 (22-20-18-16- 

14-12-10-8-6-4-2 + incrocio Via dei Faggi angolo Via delle Querce 

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

di transito dove necessiti)  e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione  dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

TOH_03_04w33 

 

1   Via dei Tigli dal civico 7 (incluso i civ. 5-3-1) ad angolo Viale Falchera con 

attraversamento della stessa Viale Falchera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di(transito dove necessiti) 

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 

 

2    Via della Robinie, da angolo Viale Falchera (v.dei Tigli 1) al civico 26 di v..delle 

Robinie ,con doppio attraversamento (Via delle robinie tra il civ 2 e v.le Falchera 

e v. Robinie  all’altezza civ 26 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di (transito dove necessiti) 

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 

 

3    Via delle Robinie dal civico 26 al civico 45 (+event, attraversamento ) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di (transito dove necessiti) 

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 

 

4    Via delle Robine dal civico 26 ad angolo Via delle Querce 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di (transito dove necessiti) 

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 

 

5    Via delle Querce, da angolo Via Robinie e per 200 metri in direzione sud-sud/est 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di (transito dove necessiti) 

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 

 

5    Via dei Gelsi dal civico 2 al civico 18 (tutti i numeri 4-6-8-10-12 ecc ecc) per 

proseguire (c/ev attrav.) in direzione di V.delle Robinie 18 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di (transito dove necessiti) 

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 

 

5    Via dei Faggi da angolo Via delle Robinie (c attrav. V.dei Tigli al civico 1 di via dei 

Faggi + Via dei Faggi dal civico 1 al civico 15 (tutti i numeri-3-5-7 etc fino al civ. 15 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di (transito dove necessiti) 

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 

 

Data inizio lavori:  25/03/2019 -  data di fine lavori: 05/07/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’ing.Gianni Vilardo 32719192 

 

Ripistini definitivi 

 

8      SE1605    Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Spontini ad angolo Via 

Lorenzo Bruno 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Corso Giulio Cesare (lato civici dispari), da angolo Via Salassa ad angolo  Via 

Palestrina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

9      SE1607    Via Aosta dal civico 76 ad angolo Via Muzio Clemente 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Aosta, dal civico 76 ad angolo Via Ternengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ternengo, da angolo Via Aosta ad angolo Via Clementi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Aosta, da  angolo Via Muzio Clementi 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Muzio Clementi  da angolo Via Aosta ad angolo Via Ternengo 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

10  SE1612   Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo ad angolo Via 

Mercadante 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Largo Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

11  SE1613  Via Bioglio, dal civico 7 ad  angolo Via Ternengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Girolamo 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Ternengo, 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

12  SE1619    Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità 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 Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Corso Giulio 

Cesare 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

13  SE1621     Via Giovanni Pacini  da angolo Via Bioglio ad angolo Via Ruggero Leoncavallo 

(incluso interni 5 di 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 e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Piazza Bottesini (lato sud,sud-est interni 3) da angolo  Via Pacini ad angolo Via 

Ponchielli 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

data inizio lavori 25/03/2019  data di fine lavori  05/07/2019 
 

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

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  20/03/2019 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 
 

 

4    SE 1386    Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Benevento 

L’istituzione del limite di velocità 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 Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera 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 

 

 

Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    SE 1389    Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia Deledda 

L’istituzione del limite di velocità 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 Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via Deledda ( in 

riferimento ai civici 1 e 3) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

6    SE 1425    Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad angolo Piazza Chiaves 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza Enrico Toti 

L’istituzione del limite di velocità 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 Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

7    SE 1440   Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via Cossila 

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

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



dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Monte Santo 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cossila, da angolo Corso Belgio 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 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

8    SE 1441   Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato Chiaves) ad angolo 

Corso Brianza 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo Pò Antonelli ad 

angolo  Corso Brianza 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza Desiderato Chiaves 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

9    SE 1442    Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza ad angolo Lungo 



Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla lungo Po’ principale 

L’istituzione del limite di velocità 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 Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 

Civico 10/B e civico 8 (3-5) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Lungo Po’ Antonelli (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 

Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

10    SE 1445    Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo Po’ Antonelli 

(perpendicolare) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Lungo Po’ Antonelli civico 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 scala A a 117/4 scala 

F e tutti gli interni attinenti) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vezzolano da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Pallanza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

11    SE 1447     Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora Voghera 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza Antonio 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

12    SE 1451    Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Giuseppe 

Ricci 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

13    SE 1469    Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad angolo Via Ricci 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

14    SE 1481    Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Corso Cadore ad angolo Via Pallanza 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

15    SE 1581     Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como ad angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

16    SE 1582      Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

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

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

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 

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

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

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via Novi. 

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

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

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio Bersezio. 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

data inizio lavori: 25/03/2019 -  data di fine lavori:   05/07/2019 



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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 20/03/2019 Scavi completamento lotto L 

 

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

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto L 

 

 

1                     S.da Lanzo interno 159 da S.da Lanzo a Via Amati L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

2  S.da Lanzo da Via Durando a Via Druento..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  Via Traversella da S.da Lanzo a civico 12.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Quincinetto da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto. L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5 Via De Stefanis da S.da Lanzo a Via Amati. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10  gg 

 

6  Via Paris da Via De Stefanis a Via Sirtori L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

7  Via Sirtori da Via Paris a S.da Lanzo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

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

viabile:      (Apertura pozzetti ip per Collegamento Istituto Agnelli) 



 

 

8                     Via Giacomo Dina da Via De Bernardi a C.so Unione Sovietica L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 25/03/2019 - Data Fine Lavori: 25/05/2019 

 

 

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

viabile:      (Apertura pozzetti ip per sottoequipaggiamento Backhauling seconda via) 

 

 

1                     C.so Giulio Cesare carreggiata laterale ovest da fronte interno 424 all’intersezione 

con Via Ribordone L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Ribordone dall’intersezione con C.so Giulio Cesare all’intersezione con Via 

Strambino..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 Strambino dall’intersezione con Via Ribordone all’intersezione con Via 

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

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 27/03/2019 - Data Fine Lavori: 06/04/2019 

 

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 20/03/2019 Scavi completamento lotto G 
 

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

Sussetto, tel. 335 1548888 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 



1                     S.da delle Cacce da civico 36 a civico 40 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  S.da delle Cacce dal civico 38 al civico 14..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  S.da delle Cacce interno 12 e interno 34.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Pavese dal civico 11 a civico 5. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est dall’intersezione con Via Pavese al 

civico 509. 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 Pavese dal civico 17 al civico 31 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

7  Via Togliatti dal civico 27 a civico 13 e dal civico 16 al civico 18.L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8  Via Ugolini dal civico 3 all’intersezione con Via Togliatti.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

9                         Via Togliatti dal civico 24 all’intersezione con Via Ugolini L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10                         S.da del Drosso dal civico 205 al civico 235 e angolo Via Anselmetti per 30 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  6  gg 



 

11                    S.da del Drosso dal civico 112 a civico 128 e civico 31 ter.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere:  10  gg 

 

 

12                        C.so Unione Sovietica interno 612 da civico 612/15/a Str.Del Drosso interno 37. 

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

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

13                         Strada del Drosso  dal civico 75 al civico 81. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

 

14                         Strada del Drosso  dal civico 145/7 al civico 183 e da civico 163 a civico 165. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  10 gg 

 

 

15                         S.da del Drosso interno 68 dall’intersezione con Via Riccio all’intersezione con 

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

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

 

16                         Via Monteponi dall’intersezione con Via Planteri all’intersezione con S.da del 

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

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere:  5  gg 

 

 

17             Via Riccio dall’intersezione con Str. Del Drosso all’intersezione con Via 

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

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 



18                   Via Planteri dall’intersezione con Via Monteponi all’intersezione con S.da del 

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

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

 

 

19                   Via Monteponi dall’intersezione con Via Planteri all’intersezione con S.da del 

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

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

20                   C.so Unione Sovietica interno 612 da civico 612/7 a civico 612/5.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: 25/03/2019 - Data Fine Lavori: 25/05/2019 

 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/03/2019 (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_0003 

 

STRADA DELLA VERNA dal civ 10 a STRADA SAN MAURO 

 

SI RICHIEDE : Chiusura totale al transito veicolare del tratto di strada a senso unico ad eccezione 

dei soli residenti per le sole operazioni di entrata e di uscita dai rispettivi passi carrai ed i mezzi di 

soccorso.  

DURATA: numero 2 giorni compresi nei giorni dal 26/03/2019 al 30/03/2019 

 

2. TOH03_TO_SI_0014 

 

STRADA DEI BIASONI dal  civ 50 a civ 26 

STRDA DEI BIASONI dal civ 53 a civ 29  

 

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

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

 



3. TOH03_TO SI 0065 

 

STRADA COMUNALE DI BERTOLLA DAL CIV. 47 AL CIV 81  

 

SI RICHIEDE : Chiusura totale al transito veicolare del tratto di strada a senso unico ad eccezione 

dei soli residenti per le sole operazioni di entrata e di uscita dai rispettivi passi carrai ed i mezzi di 

soccorso.  

DURATA: numero 2 giorni compresi nei giorni dal 26/03/2019 al 30/03/2019 

 

4. TOH03_TO_SI_0007 

 

SDA DEI BIASONI dal civico 22 a SDA SAN MAURO 

SDA SAN MAURO  80 

 

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

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

 

5.  TOH03_TO SI 0015 

    

    Strada dei Biasoni dal civico 50 a Strada del Pascolo 

 

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

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

Data inizio lavori: 26/02/2019 -  data di fine lavori: 03/05/2019  

      

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 20/03/2019 (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 S.Maria Mazzarello da incrocio Via Villa Giusti a civico 30/0 (compresi                   

attraversamenti e tratte civici dispari) e da civico 16 a civico 22/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 Villa Giusti da civico 2 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte civici                

dispari). 

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

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



dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 7gg 

 

 

2    Via La Thuile da incrocio con Via Monginevro a civico 29 (compresi attraversamenti e    tratte 

civici dispari).; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

3    Via Valsugana da incrocio Via Villa Giusti a civico 18 (compresi attraversamenti e 

tratte civici dispari) 

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

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

dei pedoni. 

Via Villa Giusti da civico 56 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte civici      

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via La Thuile da incrocio via Challant a incrocio Via Villa Giusti (compresi   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. 

 

Via La Thuile da civico 36 a civico 66/A (compresi attraversamenti e tratte civici   

dispari); 

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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

4   Via Villa Giusti da incrocio con Via La Thuile a incrocio con Strada Antica di  Grugliasco 

(compreso attraversamento); 

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

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

dei pedoni. 

Strada Antica di Grugliasco da civico 291 a civico 303/B, e da incrocio con via 

Giuseppe Sapeto a civico 304 (compreso attraversamento).. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



 

5    Via Thures da civico 28 a incrocio Corso Francia (compreso attraversamento); 

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

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

dei pedoni. 

Corso Francia tratta fronte civico 401/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 Quarto dei Mille da incrocio Corso Francia a civico 10.; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

6    Via Thures da civico 28 a civico 42.; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 1 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 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 

 

10      Via Mario Ponzio da 10/A a 20, compreso l’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 

 

 

 



11   Via Claviere dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Fidia (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 Mollieres dall’incrocio con Via Claviere fino a civico 10/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 Fidia dall’incrocio con Via Claviere fino all’incrocio con Via Bena (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 Thermignon dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Corso Brunelleschi 

(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 Bena dall’incrocio con Via Fidia finno all’incrocio con Corso Brunelleschi (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. 

Corso Brunelleschi da civico 30/A fino all’incrocio con Via Bena; 

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

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

dei pedoni. 

Via Francesco De Sanctis fronte civci 15 e 19; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

12    Corso Brunelleschi dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia; 

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

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

dei pedoni. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia (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 Mollieres da civico 10/A fino all’incrocio con Corso Francia (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. 

Piazza Massaua angolo incrocio tra Corso Francia e Via Francesco De Sanctis; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bena fronte civico 10/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. 

Corso Francia da Piazza Massaua a Corso Brunelleschi (civici dispari); 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

13    Corso Francia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Soldati e dall’incrocio con Via Mila fino a civico 329/C (civici dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Soldati dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Fenoglio (civic 

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Fenoglio dall’incrocio con Via Soldati fino all’incrocio con Via Mila (civic 

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Mila dall’incrocio con Via Fenoglio fino all’incrocio con Corso Francia (civici 

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

14     Via Val Lagarina dall’incrocio con Via Germonio fino all’incrocio con Via Eritrea 

(civici pari); 

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

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

dei pedoni. 

Corso Francia da civico 333/10 fino all’incrocio con Via Germonio (civici dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Eritrea da civico 14 a civico 18BIS (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 Germonio dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Val Lagarina 

(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 Chanoux dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Corso Francia 

(ambo i lati, compreso interno 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

15    Via Chanoux da civico 33 a civico 21; 

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

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

dei pedoni. 

Via Val Lagarina attraversamenti incrocio Via Eritrea ; 

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

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

dei pedoni. 

Via Vandalino da civico 82/38 a civico 82/32; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 3gg 

 

16     Via Premuda dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’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 Quarto dei Mille da civico 5 fino all’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. 

 

Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

17     Via Chambery da civico 61/35 fino all’incrocio con Strada della Pronda; 

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

 

18     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 

 

 

19   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 

 



20    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 

 

21     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 

 

 

22     Via Mario e Pier Luigi Passoni dall’incrocio con Strada Antica di Collegno 

all’incrocio con Via Maria Musso Ferraris; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 civico 115/31 a civico 113BIS/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 Pietro Cossa da civico 121/A a civico 137; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giovanni Servais da civico 127/C a civico 125TER/C (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 Maria Musso Ferraris da civico 1/A all’incrocio con Via Giovanni Servais; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

23    Via Pietro Cossa da civico 107 a civico 113BIS/F; 

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

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

dei pedoni. 

Strada Antica di Collegno da civico 172 all’incrocio con Via Pietro Cossa e da civico 

180/2 a civico 180/18 (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: 5 gg 

 

24   Strada Antica di Collegno dall’incrocio con Via Cardezza all’incrocio con Via Pietro 

Cossa (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 Cardezza dall’incrocio con Via Valentino Carrera all’incrocio con Strada Antica di 

Collegno (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 Maestra dall’incrocio con Via Valentino Carrera all’incrocio con Strada Antica di 

Collegno (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 Pietro Cossa dall’incrocio con Via Valentino Carrera all’incrocio con Strada 

Antica di Collegno (civici dispari); 

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

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

dei pedoni. 



Via Valentino Carrera dall’incrocio con Via Sostegno all’incrocio con Via Pietro 

Cossa (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: 9 gg 

 

Data inizio lavori: 25/03/2019 -  data di fine lavori: 25/05/2019 

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


