
 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 

 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  27/3/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 27.03.2019 – Via Principe 
Amedeo, Via Bertola, Piazza del Monastero, Via Verolengo, Strada 
Comunale di Mongreno, Via Monti, Via Parenzo, Via Sospello, Via 
Bidone, Via Giuria, Corso Palestro, Corso Cosenza, Corso Unione 
Sovietica, Via Olivero, Via Tolmino. 
 
 
 

1. Chiusura al traffico veicolare di Via Principe Amedeo nel tratto tra Via 
Accademia Albertina e Via San Francesco da Paola.  
Dal 01/04/2019 al 02/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
il 10/04/2019 dalle ore 07.00 alle ore 16.00. 
 

2. Chiusura al traffico veicolare di Via Bertola nel tratto tra Corso Siccardi e 
Via Fabro. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in Via Fabro nel tratto tra Via 
Cernaia e Via Bertola. 
Dal 04/04/2019 al 06/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza del 
Monastero per un tratto di 40 metri a partire da Via Valgioie verso Sud.  
Dal 01/04/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Verolengo nel 
tratto tra il civico 107 ed il civico 115. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 30 metri in 
corrispondenza del civico 109 di Via Verolengo. 
Dal 01/04/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Mongreno per un tratto di 40 metri in corrispondenza del 
civico 250. 
Dal 04/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monti per un 
tratto di 30 metri a partire dal civico 27 verso Ovest. 
Dal 01/04/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Parenzo per un 
tratto di 40 metri a partire da Via Val della Torre verso Nord e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Sospello per un tratto di 30 
metri in corrispondenza del civico 129 e per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



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

tratto tra Via Ormea e Corso Massimo D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Bidone ed il civico 1. 
Dal 01/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Est 
di Corso Palestro nel tratto tra il civico 3 bis e Via Bertrandi. 
Dal 08/04/2019 al 12/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

11. Chiusura al traffico veicolare e diviato di sosta su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Cosenza nel tratto tra Via Sarpi e 
Corso Agnelli. 
Dal 05/04/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Olivero per un 
tratto di 30 metri a partire da Corso Unione Sovietica verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Unione Sovietica per un tratto di 40 metri a partire 
da Via Olivero verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Unione Sovietica per un tratto di 40 metri a 
partire da Corso Cosenza verso Sud. 
Dal 05/04/2019 al 12/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Tolmino per 
un tratto di 30 metri a partire dal civico 50 verso Sud. 
Dal 01/04/2019 al 05/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 27.03.2019  

Via Sospello, Strada San Vincenzo, Via Rosazza, Corso Chieti, 

Via Ricci, Corso Maroncelli, Via Giolitti, Via Oslavia. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
14. 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 Sospello, nel tratto compreso tra i civici 16 e 26. 

 Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro). 
− Via Sospello, nel tratto compreso tra Via Cardinal Massaia ed il 

civico 20. 
 Dal 01/04/2019 al 03/04/2019 per lavori di esecuzione ripristino stradale 
definitivo. 

 
15. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) all’altezza 

del civico 8. Durante i lavori, che dureranno 2 giorni lavorativi, Strada 
San Vincenzo sarà percorribile,  ai soli residenti, nei due sensi di marcia, 
tra Strada Val Salice ed il civico 6, e tra Strada dei Tadini ed il civico 8. 
− Strada San Vincenzo, nel tratto compreso tra Strada Val Salice e 

Strada dei Tadini. 
Dal 03/04/2019 al 04/04/2019 per esecuzione lavori di costruzione di 
nuova presa idrica e successivo ripristino stradale definitivo. 
 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 



− Via Rosazza, nel tratto compreso tra Corso Chieti e Via Oropa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari  (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 Chieti, carreggiata sud (lato numeri civici pari), nel tratto 
compreso tra Via Rosazza e Piazza Toti. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati  (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; istituzione 
senso unico alternato a vista (come al punto 4 dell’ordinanza quadro). 
L’intervento avverrà per fasi successive, ognuna della lunghezza non 
superiore ai 20 metri. 

− Via Ricci, nel tratto compreso tra Corso Belgio e Piazza Toti. 
Dal 01/04/2019 al 13/05/2019 per rifacimento prese idriche e scarichi 
griglie raccolta acqua piovana. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su banchina alberata lato civici 
pari (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 Maroncelli, carreggiata nord (direzione Piazza Bengasi), 

nel tratto compreso tra Via Genova e ed il civico 24. 
Dal 08/04/2019 al 12/04/2019 per lavori di esecuzione ripristino stradale 
definitivo. 
 

18. 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); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro). Si comunica che le attività avranno una 
durata complessiva di 3 ore circa.  
− Via Giolitti, nel tratto compreso tra Via Pomba e Via Lagrange. 

Si comunica che nel tratto compreso tra Via Pomba e Via Carlo Alberto 

sono presenti gli stalli ad personam  n. 2908 e n. 49 (entrambi lato civici 

dispari) il cui accesso, in accordo con gli intestatari, verrà garantito 

durante tutte le fasi di attività. 
Dal 23/04/2019 al 30/04/2019 per lavori di esecuzione ripristino stradale 
definitivo presso il civico 4. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro).  
− Via Oslavia, tra Via Pallanza e Corso Brianza   

Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti gli stalli ad personam  

n. 28165 (presso i civici 16 e 18) e n. 27731 (presso il civico 13) che 

verranno opportunamente traslati in accordo con gli intestatari. 
Dal 02/04/2019 al 08/04/2019 per rifacimento delle prese idriche e delle 
griglie raccolta acqua piovana. 
PROROGA ORDINANZA N. 80796 FRL 25/02/2019 - punto 3. 
 

 
 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 27_03_2019: p.za Manno – c.so 
Cincinnato - via Vela – c.so duca degli Abruzzi – p.za del Monastero – via Arona – 
c.so Montegrappa –via Capua –via Oulx – via Morghen. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 



sud ovest di p.za Manno da c.so Grosseto a civ.18; 
      dal 12/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 21 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud di c.so 
Grosseto all’intersezione con p.za Manno;   
      dal 12/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 21 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali est e ovest 
di c.so Cincinnato all’intersezione con p.za Manno a p.za Manno;   
      dal 12/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 21 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato ovest di via Cuniberti per metri 
20.00 a partire da piazza Manno in direzione sud; 
dal 12/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 21 gg  
 
Traslazione stallo per disabili n 22430 dalla sua posizione attuale in via Cuniberti in 
adiacenza allo stallo generico all’angolo con piazza Manno;  
dal 12/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
est di c.so Cincinnato da via Terni a piazza Manno; 
      dal 01/04/2019 al 23/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 22 gg 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni all’intersezione 
con c.so Cincinnato;  
      dal 01/04/2019 al 23/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 22 gg 
 
Divieto di transito eccetto residenti, mezzi di soccorso e GTT, lungo il controviale est di 
c.so Cincinnato da via Terni a piazza Manno; 
      dal 01/04/2019 al 23/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 22 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358 e Sig. De Fresco Cristian tel. 
3426858440) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti   0115549279. 
 
  
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati  
di via Vela da civ. 12 a civ. 14 
  dal 09/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati  
            di corso Duca degli Abruzzi  da civ. 54 a civ. 58  
            dal 08/04/2019 al 15/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg  
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa Delta-ti-
impianti riferimento impresa Sapienza Antonio 3357889890 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 



Sig.na Isabello 0115549484. 
 
 
5R.     Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di P.za Del Monastero dal civ. 
8 al civ. 14; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 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 Arona dal civ. 14 al civ. 
18; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 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 Corso Montegrappa dal civ. 
68 al civ. 72; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 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 Capua dal civ. 15 al civ. 
19; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 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 Oulx dal civ. 3 al civ. 7; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 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 Morghen dal civ. 3 al 
civ. 5; 
Dal 01/04/2019 al 19/04/2019 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. 011/5549 
 

 
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.  VIA VEROLENGO 42 INT. 6 

 

dal 10.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

Verolengo 42 int.6  

 

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

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

Pau 011-7745508. 



 

02. C.SO FARINI 15 A 

 

dal 10.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

 

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

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

Pau 011-7745508. 
 

03. PIAZZA GOZZANO ANGOLO VIA BARDASSANO 

dal 10.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

Pau 011-7745508. 

 

 

4. Corso IV Novembre-piazzale Grande Torino 

dal 01.04.2019 al 12.04.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00.  

Giorni di lavoro effettivi 7 

 

Scavo e ripristino definitivo: 

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

per 40 m, lo spostamento stalli disabili non numerati. La viabilità verrà 

ripristinata il venerdì sera per consentire le manifestazioni sportive. 

 

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 011-0895441. 

 

05. CORSO MARCONI 22 

dal 02.04.2019 al 02.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, parzializzazione del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 22, lato civici pari, spostamento stallo pullman 

scolastico in orario 9-16. 

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. 

 



 

06. Via Sagra S. Michele 128 

dal 01.04.2019 al 02.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Manutenzione straordinaria 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Sagra S. Michele da 

via Monginevro al civ.130. 

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

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

dal Responsabile Lavori geom. Creux tel. 3206973063. 

 

07. Via S. Paolo 47 

 

dal 04.04.2019 al 03.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via S. Paolo dal civ.45 a 

via Bossolasco. 

 

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

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

dal Direttore Lavori arch. Sciutto tel. 3407277289. 

 

08. VIA DAMIANO CHIESA 8 

 

dal 01.04.2019 al 02.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede, pedoni sul lato 

opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 8. 

 

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. 

 

09. Via Verolengo 141 

dal 05.04.2019 al 03.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento allacciamento stradale: 

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

pedoni lato dispari. 

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

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

saranno seguiti dal Dir. Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico 

Italgas di riferimento sig. Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

10. VIA DELLA ROCCA 28 



dal 01.04.2019 al 02.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica allacciamento con ripristino definitivo. 

Istituzione chiusura strada tratta da Corso Vittorio Emanuele II a Via Mazzini, 

con divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 m a valle del civ. 28, sarà 

garantito il passaggio a mezzi di soccorso e residenti. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti s.p.a. è Vulgas 

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

seguiti dal Sig. MUSSOLIN  3470816534. 

 

 

11. Via delle Primule 

dal 01.04.2019 al 31.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 25 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione della carreggiata in 

Via delle Primule lato pari, da Viale dei Mughetti a Corso Ferrara. 

 

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

Costruzioni (riferimento: Sig. Salomone tel.3284547225). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

12. Via Guastalla 13 Bis 

dal 08.04.2019 al 08.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

 Riparazione impianto 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 Vulgas (riferimento: 

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

Caridi 0110895279. 

 

 

13.  VIA CAVAGLIA’ 23 

dal 16.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas S.r.l. 

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

seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 

14.  VIA TERNENGO 32 

dal 16.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

Pau 011-7745508. 

 

15.  VIA CENTALLO 46 

dal 16.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

Pau 011-7745508. 

 

16. VIA UGOLINI 1 

dal 01.04.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione divieto sosta e fermata, passaggio pedoni lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Italgas è      ASTONE COSTRUZIONI 

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

seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

17. Corso Grosseto 73-int.71 

dal 03.04.2019 al 08.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 Riparazione impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. nell’int. civ. 71, 

parzializzazione marciapiede fronte civ. 73. 

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. Caridi 0110895279. 

 

18. Via Pomba 7-i 

dal 04.04.2019 al 04.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

 Nuovo impianto 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 Vulgas 

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

seguiti dal Sig. Caridi 0110895279. 

 

 

19. Via S. Ottavio 8 

dal 01.04.2019 al 30.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 



Modifica impianto interrato e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di fermata lato pari per 20 m, divieto di sosta esistente, 

fermata GTT NON interessata ai lavori. 

 

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. Caridi 0110895279. 

 

20. VIA VENTIMIGLIA 146 

dal 01.04.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione dispersione gas su TS: 

Istituzione divieto di sosta e fermata sulla banchina alberata, parzializzazione 

marciapiede, parzializzazione della carreggiata lato banchina alberata. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Italgas SpA è ASTONE COSTRUZIONI 

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

seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

21. C.SO PRINCIPE ODDONE 16 

dal 16.04.2019 al 16.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. su C.so Principe Oddone e 

20 m. su Via S. Chiara  

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. Pau 011-7745508. 
 

22. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-80095 di Via Casteldelfino 30 al 

punto 12 fino al 26/04/2019 

 

23. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-80849 di C.so Vigevano n. 1 al punto 

04 e Via Leoncavallo 26 al punto 05 fino al 17/05/2019. 

 

24. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-80514 del 06.02.2019 punto 19 via 

delle Primule da via Montale a viale Mughetti 45 dal 29.03.2019 al 31.05.2019. 

 

25. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-81238 punto 13 dal 01-04-2019 al 

05-04-2019. 
 

 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 13.03.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla linea 

T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla Rete di 

Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di IRETI 

“Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di proroga dell’ordinanza N° 2019 81143 del 14 Marzo 2019 necessaria 

all’esecuzione degli scavi per sondaggi archeologici 

 



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

del collegamento di cui in oggetto, dichiara l’intenzione di eseguire dei sondaggi 

archeologici che ottemperano alle richieste della soprintendenza archeologica del 

Piemonte del 14 Marzo 2017 (prot. 3940) nel Comune di Torino. 

Per i motivi sopra esposti si richiede una proroga fino al 30 Maggio 2019 

dell’ordinanza N° 2019 81143 del 14 Marzo 2019, tale che istituisca modifiche alla 

viabilità urbana come di seguito indicato: 

 

Dal 26/3/2019 al 28/4/2019 

Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio con Via 

Bertola e proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si richiede la sospensione 

della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 7 dell’ordinanza quadro) e 

l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza 

quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Bertola, si richiede 

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 

quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato ovest di Corso Siccardi. 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Cernaia, si richiede 

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 dell’ordinanza 

quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato ovest di Corso Siccardi. 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna Rete 

Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, Pero (MI) 20016. 

 

 

La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 

 

- BRUGG KABEL A.G. 

- ENERGY LINK S.p.A. 

 

L’unità scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Referente della pratica: Sig. Francesco Pedrinazzi – 

Tel.02/23214582 

 
Bluetorino 

 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 27/03/2019 – Corso Barbera 17 
– Via Tripoli 125/127 – Via Paolo Gaidano 11 - Via F. De Sanctis 61 - Corso Re 
Umberto 89 - Via Lessona 28 - Corso Racconigi -  – Piazza Conti Rebaudengo 4 -  
Piazza Livio Bianco 10 -  Via Buenos Aires 64 

 
Ripristini 

1 - ID155 – Corso Barbera. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Nord di 

Barbera dal civico 17 a incrocio con via Portofino e dal civico 20 al civico 22. Chiusura al traffico 

pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

2 - ID52 – Via Tripoli 125-127. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tripoli nel 

tratto tra Via Boston ed il civico 127. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 



 

3 - ID51 – Via Paolo Gaidano. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Ovest di Via 

Paolo Gaidano dal civico 11 al civico 7. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

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

civico 61 angolo con Largo Luca della Robbia lato est e al civico 58 lato ovest. Chiusura al traffico 

pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

5 - ID46 – Corso Re Umberto. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Est di Corso Re 

Umberto al civico 89. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

6 - ID158 – Via Lessona. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Nord di Via Lessona 

al civico 28. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

7 - ID85 – Corso Racconigi. Istituzione di cantiere stradale oltre scavo e ripristino attraversamento 

stradale per l’isolato di Via Martiniana 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

8 - ID162 – Piazza Conti Rebaudengo. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Est di 

Piazza Conti Rebaudengo tra il civico 4 e il civico 18. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

9 - ID176 – Piazza Livio Bianco. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di Piazza Livio 

Bianco al civico 10 fino a fine attraversamento di via Zambelli. Chiusura al traffico pedonale.  

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

10 - ID143 – Via Buenos Aires. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Nord di Via 

Buenos Aires tra il civico 64 e il civico 68. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 27/03/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

 
 

 
WIND 

 

CANTIERI WIND - RECA DEL 27.03.2019 – Via Peyron/Via Casalis, Via Galvani 

 

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 27/03/2019 
 

RICHIEDE 

 
20. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Peyron da 
via Casalis fino al civico 46 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Casalis 



dall’incrocio con via Peyron fino al civico 5 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 01/04/2019 al 28/04/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 
n°2 giorni lavorativi). 
 
21. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di Via Galvani 
dall’incrocio con Via San Donato fino al civico 14.  
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 01/04/2019 al 28/04/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 
n°2 giorni lavorativi). 
 

Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena 

osservanza delle normative vigenti. 

 

Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da 

contattare è il signor: 

 

Crivellari Alberto 329 8416120 

 
 

 
TIM/ 

FLASH FIBER 
 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 27.03.2019 – Via 
Traversella, via Principe Tommaso e via Santorre di Santarosa nel 
Comune di TORINO. 

 

(TIM) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di scavo e restringimento della carreggiata 

 

• Restringimento di n°2 corsie in via Pietro Cossa dal n° 205 

per circa 50 mt in direzione dell’intersezione del ponte sul 

fiume Dora Riparia per apertura di un pozzetto posizionato 

esternamente nella corsia 1 verso la corsia 2. 
 
 

Dal giorno 29/03/2019 al 29/04/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 

18.00. 

 

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

 

(FLASHFIBER) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• CNO 212 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Traversella su ambo i 

lati, fronte civici 3 – 5 – 7. 

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

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e chiusura 

della strada al passaggio veicolare per intervento di ripristino 



definitivo. 

 

1. ORDINANZA n. 2018 83980 

(CNO 038 centrale SAN SALVARIO) Chiusura al traffico 

veicolare di via Principe Tommaso nel tratto compreso tra via 

Claudio Luigi Berthollet e via Bernardino Galliari. 

 

2. ORDINANZA n. 2018 84368 

(CNO 038 centrale SAN SALVARIO) Chiusura al traffico 

veicolare di via Principe Tommaso nel tratto compreso tra via 

Giuseppe Baretti e via Silvio Pellico. Chiusura al traffico veicolare 

di via Principe Tommaso nel tratto compreso tra via Silvio Pellico e 

via Claudio Luigi Berthollet. 

 

3. BOLLA TIPO C allacciamento 

(Centrale Val San Martino) Chiusura al traffico veicolare di via 

Santorre di Santarosa nel tratto compreso tra Corso Casale e via 

Umberto Cosmo. 

 

Dal giorno 25/03/2019 al 28/06/2019, da ore 08.00 fino a ore 17.00. 

 
 

 
FASTWEB 

 
 comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità  

1. Via Peyron ang. Via Schina  

2. Via dell’Asilo – Via San Rocco – Piazza Freguglia  
 

La sottoscritta Società FASTWEB S.p.a., ai fini dell'installazione di una rete di 

telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di scavi/ripristini nelle seguenti 

vie/corsi:  

Cantiere 1  
1. Via Peyron ang. Via Schina. Istituzione del senso unico alternato e del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto interessato.  

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 02/04/2019 dalle 08.00 fino al 

04/04/2019 alle 17.00.  

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 27/03/2019, informa gli 

Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per l’esecuzione degli stessi i 

seguenti provvedimenti viabili  

Cantiere 2  
1. Via dell’asilo 9 ang. Via S.Rocco. Istituzione del senso unico alternato e del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto interessato.  

2. Via S.Rocco ang. Piazza Freguglia. Istituzione del senso unico alternato e del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto interessato.  

3. Piazza Freguglia.Istituzione del senso unico alternato e del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata nel tratto interessato.  

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 01/04/2019 dalle 08.00 fino al 

12/04/2019 alle 17.00.  

 

  

Rif: Sig. Ghiberto Maurizio tel. 011/5699350  



Sig. Trossero Gianluca tel. 348/3678430  
 

 
Cervit  

(To-Ceres) 

 
Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 

la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 
linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto / Area Mercatale 

 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. Cechov 50, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Modifica viabile del controviale nord di C.so Grosseto nel tratto compreso tra via 
Reycend e via Venaria per nuova fasistica di cantiere e ripristino degli stalli di 
parcheggio, regolati con disco orario 60 minuti, in funzione delle esigenze di 
cantiere, dal 08/04/2019 al 30/06/2019; 
 

2) Interdizione al transito veicolare nel tratto di C.so Grosseto (direzione ovest) dallo 
scavalco RFI a via Ala di Stura con regolamentazione del traffico con movieri e 
deviazione del traffico sul controviale nord di C.so Grosseto dal 01.04.2019 al 
30.04.2019 nella fascia oraria compresa dalle ore 10.00 alle ore 17.00; 

 
 

Servizio 
Infrastrutture per 
il Commercio e lo 

Sport 

 

             Richiesta ordinanza divieto di sosta mercato Crocetta. 

A seguito dei lavori di Manutenzione Straordinaria Aree Mercatali M.S. 4113 

occorre provvedere alla realizzazione di nuovo impianto elettrico in traccia per 

l’alimentazione dei banchi siti in Largo Cassini (mercato Crocetta). 

Con riunione presso l’Assessorato al Commercio del 06/03/2019 è stato 

approvato cronoprogramma lavori che prevende scavi nei pomeriggi al di fuori 

dell’attività di vendita del mercato, a partire dal 6 maggio 2019 fino a fine 

lavorazioni (indicativamente il 7 giugno 2019, soggette a prolungamento in caso 

di avverse condizioni meteorologiche o problematiche rilevate durante gli scavi) 

Con la presente si richiede: 

• provvedimento di divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area di Largo 

Cassini e su Via Marco Polo nel tratto compreso tra i civici 10 ed 8 (come 

evidenziato nell’elaborato grafico allegato) dalle ore 14:00 alle ore 22:00 a partire 

dal 06/05/2019 fino a fine lavorazioni (durata prevista del cantiere 33gg naturali 

e consecutivi). 

• Allestimento area di stoccaggio materiali e ricovero mezzi d’opera in Via Cassini 



da ingresso civico 14 a passo carraio civico 12 (come evidenziato nell’elaborato 

grafico allegato) prevedendo divieto di sosta 0-24 a partire dal 06/05/2019 fino a 

fine lavorazioni 

LA DIRIGENTE  

Arch. Isabella QUINTO 

 
 

Servizio Ponti e 
Vie d’Acqua 

 

ORDINANZA PER ULTERIORE CHIUSURA SERALE DI VIALE DEI MUGHETTI 

 

divieto di transito nel tratto di viale dei Mughetti compreso tra c.so Molise e via delle 

Primule mercoledì 27 marzo e venerdì 29 marzo 2019, nella fascia oraria compresa tra 

le 20.00 e le 5.00 

Dal momento che la chiusura del viale di venerdì 29 marzo 2019 verrà attuata solo nel 

caso in cui non vengano già completati tutti gli interventi nella serata di mercoledì 27 

marzo, si conferma a G.T.T. che nella mattinata di giovedì 28 marzo 2019 verrà 

comunicata telefonicamente la necessità di lavorare anche venerdì notte (e quindi deviare 

gli autobus del servizio pubblico) oppure no. 

Di seguito alla presente e-mail verrà inoltre predisposto apposito comunicatao stampa. 

 

Riferimento Barbara Salza 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata  

VIA CARAGLIO 

  

(da Via Monginevro a Via Lancia) 

 

dal 01.04.2019 al 26.04.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

CARAGLIO da Via Monginevro a Via Lancia e  per circa 30 ml sulle 

intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in particolare sulle vie 

Monginevro, Pollenzo, San Bernardino, Limone e Lancia;  

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 

Cumiana e Piazza Chiribiri; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA CARAGLIO da Via 

Monginevro a Via Lancia escluse le intersezioni sempre percorribili; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

    DL Gizzo 



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

 

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA. 

: 

VIA NIZZA  

(da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 31.05.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA NIZZA 

da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi; 

- divieto di circolazione pedonale sugli attraversamenti di VIA 

NIZZA in corrispondenza delle vie SAN PIO V – GALLIARI- 

BERTHOLLET e BARETTI durante le fasi di lavoro; 

- divieto di circolazione pedonale su VIA NIZZA da Corso Vittorio 

Emanuele II a Corso Marconi lato ovest (FS - POSTE); 

 

- parzializzazione del traffico veicolare sulla carreggiata di Via Nizza 

da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

-  istituzione senso unico alternato regolato da movieri di Via Nizza 

da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi durante i lavori; 

- istituzione area a parcheggio per PolFer su via Nizza ex area sosta 

GTT ed interna area parcheggio fronte Stazione; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

CORSO MARCONI 

(da Via Saluzzo a Largo Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 31.05.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi; 

- divieto di circolazione veicolare  sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi con 

conseguente dirottamento del traffico veicolare nel controviale; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

DL Gizzo 



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

 

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA 

(da PIAZZA DE AMICIS a PIAZZA CARDUCCI). 

: 

VIA NIZZA  

(da Piazza De Amicis a Piazza Carducci) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 31.05.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA NIZZA 

da Piazza De Amicis a Piazza Carducci; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (corso centrale 

e controviale) di PIAZZA DE AMICIS da Corso Dante a Via Petitti; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci e 

Menabrea; 

 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Carducci durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est ed ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, 

Da Vinci e Menabrea, durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 

PIAZZA DE AMICIS da Corso Dante a Via Petitti (banchine incluse) 

durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di CORSO 

DANTE  da Via Lugaro a Via Saluzzo,  PIAZZA DE AMICIS da 

Corso Dante a Via Petitti (corso centrale) e VIA NIZZA da Piazza De 

Amicis a Piazza Carducci durante i lavori su carreggiate e 

marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sui controviali di PIAZZA DE 

AMICIS da Corso Dante a Via Petitti e conseguente  istituzione 

senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, durante 

i lavori; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est ed 



ovest di Nizza) delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci e 

Menabrea, durante i lavori e conseguente  istituzione senso unico 

alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, durante i lavori; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri 

DL Gizzo 

 

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

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata  

VIA SAGRA DI SAN MICHELE 

  

(da Corso Peschiera a Corso Francia) 

 

dal 01.04.2019 al 13.04.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

SAGRA DI SAN MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia e  

per circa 30 ml sulle intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in 

particolare sulle vie Peschiera, Bardonecchia e Sant’Antonino; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA SAGRA DI SAN 

MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia escluse le intersezioni 

sempre percorribili; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

      DL Gizzo 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata masselli 

PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest da Via Roma a Corso 

Vittorio Emanuele II). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

PIAZZA CARLO FELICE  

 

 (lato ovest da Via Roma a Corso Vittorio Emanuele II) 

 

dal 01.04.2019 al 31.05.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di PIAZZA 

CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 



PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

- divieto di circolazione veicolare sulla corsia GTT presente sul lato 

giardino di PIAZZA CARLO FELICE per realizzazione area 

stoccaggio materiali; 

 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri 

DL Gizzo 

 
 
 
 
OPEN FIBER –  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/03/2019 (Circoscr. 6) 
 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Ripistini definitivi 

 

 

 

1    SE1623    Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Lorenzo Bruno 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Monte Nero, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Calvi 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2   SE1625    Largo Sempione, da angolo Via Santhià 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Saverio Mercadante, da angolo Via Sempione ad angolo Via Mercadante civico 

68 (via 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 sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Sempione, da angolo Via Monte Rosa 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3   SE1626     Via Muzio Clementi, da angolo Piazza Giovanni Bottesini 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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Malone, dal civico 8/A ad angolo Piazza Bottesini 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Piazza Bottesini,  (lato sud) da angolo Via Malone ad angolo  Via giovanni Pacini 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Bioglio, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Pacini da angolo Via Bioglio al civico 4 (e loro interni) 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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ternengo da angolo Via Muzio Clementi al civico 52 di 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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4    SE1628     Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo Largo Sempione 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

5    SE1633     Via Borriana, da angolo Via Tollegno ad angolo via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a 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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6    SE1634       Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Jacopo Foroni con 

l’attraversamento di Piazzetta Cerignola 

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

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Jacopo Foroni, da angolo Piazzetta Cerignola 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 con 

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 

Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Montanaro 

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



Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

7    SE1636        Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Jacopo Foroni 

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

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Monte Rosa, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

8    SE1638         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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

9   SE1639          Via Monte Rosa, da angolo Corso Novara ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

10  SE1642         Corso Palermo, da angolo Via Malone ad angolo Corso Novara 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Monte Rosa da angolo Corso Novara al civico 10 di Via Monte Rosa 

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. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

11   SE1643      Via Montanaro, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Gaspare Spontini 

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

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cherubini, da angolo Via Montanaro 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 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



12  SE1645          Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Cherubini  ad angolo Via 

Spontini 

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

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Gaspare Spontini, da angolo Via Monte Rosa 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 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare (lato civici dispari) da angolo Via Lauro Rossi ad angolo 

Largo Giulio Cesare 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

13  SE1651        Via Malone, da angolo Via Santhià ad angolo Corso Palermo 

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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 01/04/2019 data di fine lavori 17/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER –  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/03/2019 (Circoscr. 7) 
 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

Ripistini definitivi 

 

1  SE1383         Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi Tarino 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

2  SE1387         Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 



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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via Montebello 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Montebello, da angolo Largo Montebello ad angolo Corso Regina Margherita 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3  SE1392        Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello ad angolo Via 

Rossini. 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di Via Montebello. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via Artisti. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4  SE1393        Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo  Montebello 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via Montebello 

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

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



dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo Montebello) ad 

angolo Via S. Giulia (lato est di Largo Montebello) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

5   SE1399        Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via Rossini 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6    SE1402      Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Santa Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

7   SE1407       Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san Maurizio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini ad angolo Corso 

Regina Margherita 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso Regina Margherita. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 



Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via Rossini 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

8   SE1409        Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò Rivella) ad angolo 

Via Rossini 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo Corso San Maurizio. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso Regina Margherita. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

9    SE1416       Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Lungo Dora Voghera, civico 98 e interni 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Lungo Dora Voghera civico 108 e interni 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Lungo Dora Voghera civico 110 e  interni 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



10   SE1427     Lungo Dora Voghera, dal civico 110 ad angolo Corso Cadore 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Cadore da angolo Lungo Dora Voghera al civico 22/A di Corso Cadore 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Grazia Deledda, dal civico 9 a Corso Cadore, con l’attraversamento di Corso 

Cadore 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Lungo Dora Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda ad angolo Lungo 

Dora Voghera (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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da angolo Lungo Dora 

Voghera (principale) ad angolo Via 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

11   SE1430      Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi vi 

 

Corso Cadore, 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 

Giorni di lavoro 20 non consecutivi 

 



Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 17) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Cadore interno 20 (tutta) fino 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 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 01/04/2019  data di fine lavori 17/07/2019 

 

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

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

 

 

OPEN FIBER – proroghe e nuove ordinanze   per RE.CA. del  27/03/2019 
 

 

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

Schiavina, tel. 3342120260) 

 

Richiesta di proroga 

 

 

1 ST3001   Via Gubbio da via Bernardino Luini a via Foligno. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3002   Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3003  Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

4  ST3004   Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo 



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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

5  ST3005   Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST3006  Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

 

7  ST3007   Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Borgaro. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

8  ST3008   Via Terni da Corso Potenza a piazza Vetta d'Italia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

9  ST3009  Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10  ST3010   Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici dispari. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 10 

 

11  ST3011    Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici pari.. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

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

Venaria interno 79. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

 

13  ST3025  Via Venaria da Via Venaria interno 72 da Via Venaria interno 60 a Via Brosso per 

l'intero tratto di Via Brosso. 

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

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



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14  ST3028  Via Lanzo da Via Paolo Veronese a Via Brosso. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

15 ST3029  Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

16 ST3032  Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 

 

 

 

17  ST3035  Via Lucento nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Potenza.. L’istituzione 

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

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

18  ST3036   Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

19  ST 3037   Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via Lanzo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

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

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

21   ST3039   C.so Grosseto all'altezza del civico 5-a 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

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

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 



 

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

Confalonieri. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

 

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

Riccardo Arnò. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

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

Andrea Sansovino. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

26  ST146  Via Revello tra C.so Vittorio II e Via Frejus 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

Inizio Lavori: 01/04/2019 - Data Fine Lavori: 03/06/2019 
 

Nuovi scavi 

 

1  ST3055 Via Andrea Sansovino, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 01/04/2019 - Data Fine Lavori: 03/06/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 27/03/2019 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 Bramafame da S.da Lanzo a civico 42/1 compresi interni 13 e 26  L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

2  S.da Bramafame da civico 40 a 41/6..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  S.da Venaria da civico 112 a civico 124.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Durando da S.da Lanzo a S.da Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5 Via Druento da S.da Lanzo a Via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

6  P.zza Stampalia da Via Lanzo a civico 8 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

7  Via Lanzo da civico 85 a civico 99.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  Via Lanzo da civico 74 a civico 84.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

8  Via Noasca da civico 17 a civico 27/2 e da civico 20 a 24.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9  Via Rueglio da civico 1 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

10                Sda dell’Aeroporto da Sda della Campagna a civico 6 .L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

11                Via Beato Angelico da Via Paolo Veronese a civico 34.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

12                Via Veronese da civico 279 a civico 285 e civico 309.L’istituzione del divieto di sosta 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

 

13                Via Paolo Veronese da civico 322 a civico 330/7.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

14                Via Lanzo da civico 69 a civico 77.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

15                P.zza Stampalia da civico 3 a civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

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

viabile:      (Chiusura al traffico veicolare con deviazione nelle vie adiacenti) 

 

 

16                     Via Paolo Veronese interno 324 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati  della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

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

viabile:      (Apertura pozzetti ip per sottoequipaggiamento) 

 

 

17                     Via Destefanis dall’intersezione con Via Lanzo a civico 14/3 L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

18  Via Sirtori dall’intersezione con Via Paris al civico 11/a..L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

19  Via Paris dall’intersezione con Via Sirtori all’intersezione con Via 

Destefanis.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: 01/04/2019 - Data Fine Lavori: 01/06/2019 

 


