
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  03/04/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 03.04.2019 – Via Catania, 
Via Pellico, Via Chiabrera, Via Lucca, Strada Comunale di Val 
Pattonera, Corso Marche, Piazza Gran Madre di Dio, Via Amari, Via 
Busca, Via Reiss Romoli, Via Carso, Via Monginevro, Via Fabro. 
 
 

1. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Catania nel tratto tra Lungo Dora Firenze e Via Pisa.  
Dal 08/04/2019 al 10/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pellico nel 
tratto tra Via Madama Cristina ed il civico 16. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chiabrera nel 
tratto tra Via Correggio e Via Tiziano Vecellio . 
Dal 15/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lucca per un 
tratto di 40 metri a partire dal civico 3 verso Corso Lombardia. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Val Pattonera per un tratto di 40 metri in corrispondenza 
dell’interno 227. 
Dal 16/04/2019 al 18/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Est di Corso Marche nel tratto tra il civico 10 ed il civico 18 
e, per lo stesso tratto, divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Piazza Gran Madre 
di Dio nel tratto tra Via Bonsignore ed il civico 6. 
Dal 11/04/2019 al 16/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Amari nel 
tratto tra il civico 7 e Via Vigliani. 
Dal 08/04/2019 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 Busca nel 
tratto tra il civico 6 e Via Nizza e, per lo stesso tratto, divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Nord. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 06.00 alle ore 18.00. 
 

10. 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 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carso nel 
tratto tra il civico 31bis ed il civico 37 e, per lo stesso tratto, divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Est. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Monginevro nel 
tratto tra il civico 53 ed il civico 57. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fabro nel 
tratto tra Via Bertola e Via Juvarra. 
Dal 08/04/2019 al 10/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 03.04.2019  

Corso Potenza, Via Lucento, Strada Sant’Anna, Via Capriolo, Corso 

Galileo Ferraris, Via Modigliani, Via G. Medici, Via S. Clemente, Via 

G. Collegno, Corso Q. Sella, Via La Salle, Via Rivarolo, Corso 

Vittorio Emanuele II, Corso Marconi, Via Paris, Via Berino, Via 

Conte Verde, Piazza Stampalia, Strada di Lanzo. 

 
14. Istituzione di limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente istituzione divieto di circolazione ai pedoni (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Potenza, carreggiata est, direzione nord (Corso Grosseto), per circa 15 

metri, a partire dall’intersezione con Via Lucento. 
− Via Lucento, carreggiata nord, direzione ovest (Corso Lombardia), per circa 

30 metri, in corrispondenza dell’intersezione con corso Potenza. 
Dal 08/04/2019 al 09/04/2019 per esecuzione lavori propedeutici alla 
realizzazione di una stazione di sollevamento sulla rete fognaria. 

15. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) all’altezza del 
civico 60. Durante i lavori, che dureranno circa 3 ore, Strada Sant’Anna sarà 
percorribile nei due sensi di marcia, ai soli residenti, esclusivamente tra Strada 
Comunale di Val San Martino ed il civico 60, e tra Via Lavazza ed il civico 60; 
− Strada Sant’Anna. 
Dal 08/04/2019 al 12/04/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 
dell’ordinanza quadro). 
− Via Capriolo, fronte civico 19. 

 Dal 08/04/2019 al 17/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su controviale est (direzione Corso Vittorio 

Emanuele II) lato banchina alberata, a partire da circa 30 metri circa prima 
dell’intersezione con Corso Stati Uniti e fino a tale intersezione (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro). 
− Corso Galileo Ferraris, controviale est (direzione Corso Vittorio Emanuele 

II), banchina alberata, a partire da 30 metri circa prima dell’intersezione 
con Corso Stati Uniti  e fino alla sua intersezione. 

Istituzione di limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Galileo Ferraris, viale centrale, carreggiata est (direzione Corso 

Vittorio Emanuele II), a partire da 30 metri circa prima dell’intersezione 



con Corso Stati Uniti e fino alla sua intersezione. 
Dal 08/04/2019 al 17/04/2019 per lavori di riparazione tratto di canale fognario 
a seguito crollo. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata, carreggiata est, lato civici dispari (direzione 

Via Gaidano) per circa 20 metri (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
restringimento carreggiata. 
− Via Modigliani, nel tratto compreso tra  Via Gaidano ed il civico 3. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, carreggiata est, lato civici dispari e lato 
banchina alberata spartitraffico, per circa 20 metri (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Modigliani, fronte civici 7 e 9. 
Dal 08/04/2019 al 10/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa 18 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; istituzione senso unico 
alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro). 
− Via Medici, fronte civico 23. 
− Via Medici, fronte civico 35. 
− Via Medici, fronte civico 43. 
Dal 08/04/2019 al 10/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Stefano Clemente, 15 metri circa prima e 15 metri circa dopo 

l’intersezione con Via Giacinto Collegno. 
− Via Giacinto Collegno, nel tratto compreso tra l’intersezione con  Via 

Giuseppe Talucchi e 15 metri circa dopo l’intersezione con Via Stefano 
Clemente. 

Dal 08/04/2019 al 07/06/2019 per lavori di esecuzione pozzo su canale fognario 
e successivo risanamento di un tratto di canale fognario. 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (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 Quintino Sella, nel tratto compreso tra Via Castiglione e Via 

Casalborgone. 
Dal 08/04/2019 al 07/06/2019 per lavori edili all’interno di alcuni pozzi su 
canale fognario e successivo risanamento di un tratto di canale fognario. 

 
22. 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). I lavori verranno eseguiti per fasi successive. 
− Via La Salle, nel tratto compreso tra Lungo Dora Savona e Via Rivarolo. 
− Via Rivarolo, tutta. 
Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata, controviale sud (direzione Stazione Porta 
Nuova) su lato sinistro banchina alberata per circa 25 metri (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Vittorio Emanuele II, su banchina alberata del controviale sud 

(direzione Stazione Porta Nuova), per circa 25 metri, tra il civico 127 e Corso 
Castelfidardo. 

Dal 10/04/2019 al 30/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 



24. Divieto di sosta con rimozione forzata su controviale nord (direzione Via Nizza) 
lato civici dispari e su banchina alberata nord, per circa 150 metri a partire 
dall’intersezione con Via Ormea (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 Marconi, controviale nord e banchina alberata nord, per circa 150 

metri, a partire dall’intersezione con Via Ormea. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). Durante i lavori 
sarà possibile accedere ai carrai dei civici 23, 25 e 27. 
− Corso Marconi, controviale nord, nel tratto compreso tra Via Ormea e  Via 

Madama Cristina. 
Dal 10/04/2019 al 17/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati a partire da circa 20 metri 
dall’intersezione con Via Berino (direzione sud) (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 Paris, all’intersezione con Via Berino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati a partire da circa 20 metri 
dall’intersezione con Via Paris (direzione est) (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 Berino, all’intersezione con Via Paris. 
Dal 10/04/2019 al 17/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 
 

26. 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). 
− Via Conte Verde, nel tratto compreso tra Via Palazzo di Città e Via 
Garibaldi. 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 
 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con 

Strada di Lanzo. 
− Strada di Lanzo, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Stampalia 

ed il civico 75.  
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). 
− Strada di Lanzo, nel tratto compreso tra Piazza Stampalia e Via  
Caltanissetta.  
Dal 22/04/2019 al 24/04/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 03_04_2019: via Germonio – c.so 
Orbassano – via Massena - via Magenta – via Talucchi – c.so Svizzera – via Issiglio 
– via Gaglianico – via Salbertrand. 
 
   
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  
di Via A.Germonio dal civ. 42 a civ. 50/b 
Dal 08/04/2019 al 20/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 02 gg. 



 
2R. Divieto di sosta con rimozione forzata di corso Orbassano dall’intersezione con la   
tangenziale di Torino a piazza Cattaneo: 
 
· Fase 1 – da via Anselmetti a strada della Manta (carreggiata sud)  
dal 08/04/2019 al 04/05/2019 
· Fase 1 bis – da intersezione tangenziale a via Anselmetti (carreggiata sud)  
dal 08/04/2019 al 04/05/2019 
· Fase 1 ter – corso Orbassano angolo via Anselmetti (carreggiata sud) 
 dal 08/04/2019 al 04/05/2019 
· Fase 2 – da innesto tangenziale a strada del Portone (carreggiata nord) 
 dal 23/04/2019 al 11/05/2019 
· Fase 3 – corso Orbassano da strada del Portone a uscita mezzi FCA (carreggiata 
sud) 
 dal 03/05/2019 al 18/05/2019 
· Fase 4 – corso Orbassano da uscita mezzi FCA a piazza Cattaneo incrocio corso 
Tazzoli (controviale sud)  
dal 13/05/2019 al 08/06/2019  
 
           Tempo stimato esecuzione lavori per tutte le fasi 30 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOREDIL S.r.L. 
(riferimento: geom. Anselma tel. 348 3912003 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294 
 
 
3R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Massena dal civ. 63 al 
civ. 71; 
Dal 08/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg. 
 
4R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Massena dal civ. 71 al 
civ. 75; 
Dal 08/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg. 
 
5R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Magenta dal civ. 23 al 
civ. 31; 
Dal 08/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg. 
 
6R.     Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Talucchi dal civ. 37 al 
civ. 47; Via Morghen dal civ. 12 al civ. 16; 
Dal 08/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 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. 011/5549294 
 
 
7R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di C.so Svizzera dal civ. 155 
al civ. 141; Istituzione del senso unico alternato regolato dai movieri. 
Dal 08/04/2019 al 22/04/2019 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 Issiglio dal civ. 1 a C.so  
Peschiera; C.so Peschiera da Via Issiglio al civ. 211;  
Istituzione del senso unico alternato regolato dai movieri.  
Dal 08/04/2019 al 22/04/2019 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 Gaglianico da Via 
Salbertrand  a C.so Monte Grappa;  
Dal 08/04/2019 al 22/04/2019 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 Salbertrand da Via 
N.Bianchi a Via Crevacuore;  
Dal 08/04/2019 al 22/04/2019 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 CO.RES S.c.C. 
(riferimento:  geom. Tizzano, tel. 3358102545 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294 
 

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 
 

  

01. V.LE BOIARDO 24 

 

dal 08.04.2019 al 02.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede 30 m a monte e a 

valle del civico 24. 

 

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. Graglia 366-6277396. 

 

02. VIA MICHELANGELO BUONARROTI 22 
 

dal 08.04.2019 al 02.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 

Giorni di lavoro effettivi 2 
 

Modifica allacciamento e ripristino definitivo: 
 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari e dispari, chiusura 

marciapiede 30 m a monte e a valle del civico 22, pedoni sul lato opposto. 
 

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

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

Sig. Graglia 366-6277396. 

 

3. Corso Grosseto 377 

 

dal 08.04.2019 al 30.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 5 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 



L’istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civico 377 di Corso Grosseto 

lato dispari, parzializzazione della carreggiata nel medesimo tratto. 

 

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

(riferimento: Sig. Salomone tel.389.6456808). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Tavolai tel. 011.0895961. 

 

 

04 VIA ASINARI DI BERNEZZO FRONTE CIV. 22 

 

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. 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. 

 

5.  STRADA COMUNALE DEI RONCHI 22 

 

dal 08.04.2019 al 02.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta lato pari e fermata ambo i lati, lato dispari divieto 

di sosta esistente, con senso unico alternato ed ausilio dei movieri/o semafori. 

 

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

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

Sig. Graglia 366-6277396. 

 

06. STR. COM. DI BERTOLLA 169 BIS INT. 41 

 

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 40 m.   

 

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

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

Pau 011-7745508. 

 

7. Corso Francia 192-Tesoriera 

dal 08.04.2019 al 08.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Ripristini stradali: 



 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in Corso Francia nel controviale lato 

pari per 50 m dal civico 192 al civico 200 e la parzializzazione della strada 

all’interno del civico 192 per 80 metri. 

 

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

Costruzioni (riferimento: Sig. Salomone tel.328-4547225). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

8. Via Emilio Brusa 

dal 08.04.2019 al 08.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 15 

 

Ripristini stradali: 

 

l’istituzione del divieto di sosta, fermata ambo i lati con parzializzazione della 

carreggiata a seconda delle fasi di lavoro in Via Emilio Brusa nel tratto compreso 

fra Via Forlì e Via Mazzè, 

spostamento stallo disabili n. 2814. 

 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel.391-3839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 

geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

09. Via Trecate 38 
 

dal 18.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 
 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 
 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Trecate per m 20 a 

monte e valle dal civ. 38 
 

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

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal D.L. arch. 

Sciutto tel. 3407277289. 

 

10. VIA BERGAMO 3 
 

dal 08.04.2019 al 08.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

ripristino definitivo: 

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

dispari, pedoni sul lato opposto, per 20 m a valle di C.so Palermo angolo Via 

Bergamo 

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. Savio 011-0894854. 

 

11. VIA LEGNANO 15 

dal 10.04.2019 al 10.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 



Bonifica 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 15, lato civici dispari. (Stallo 

disabili non interessato). 

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. 

 

12. VIA MASSENA 38  

dal 10.04.2019 al 11.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione chiusura strada tratta da Via Montevecchio a Via Pastrengo, con 

divieto di sosta e fermata 20 m a monte e a valle del civico 38, ambo i lati e 

chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e ai 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. Savio 011-0894854. 

 

13. LARGO IV MARZO 15 

dal venerdì 12.04.2019 al lunedì 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Chiusura strada tratta da Largo IV marzo a Via Conte Verde occupazione piazza 

con presenza di dehor per 10 m a monte e a valle del civico 17, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

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. 

 

14. Corso Siracusa 66 

dal 08.04.2019 al 19.04.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione chiusura controviale direzione piazza Pitagora, con divieto di sosta 

e di fermata lato pari, da corso Sebastopoli a via Filadelfia, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

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

(riferimento: geom. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 



 

 

15. Via Barbaresco 2 

dal 12.04.2019 al 15.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione dispersione interrata: 

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati, dall’angolo con Via Vinovo e per 30 m 

a valle del civico 2, chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: ASTONE SRL 

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

seguiti dal Sig. Cassetta 011-0895253. 

 

16. VIA PLAVA ANG VIA FACCIOLI 

 

dal 08.04.2019 al 08.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Lavori di BONIFICA PROTEZIONE CATODICA: 

 

Istituzione del divieto di fermata con parzializzazione della carreggiata, 

all’incrocio fra Via Plava e Via Faccioli. 

 

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

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393-8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366-6277396. 

 

17. Strada delle Vigne di San Vito 

 

dal 08.04.2019 al 10.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 13 

 

Estensione rete di distribuzione gas 

 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata, parzializzazione della carreggiata con 

l'ausilio di movieri. 

 

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

(riferimento: Sig. Salomone tel.389.6456808). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Tavolai tel. 011.0895961. 

 

18. Via Pianezza 214 

 

dal 10.04.2019 al 10.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Annullamento Impianto: 

 

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

del civico 214 di Via Pianezza, e parzializzazione del marciapiede. 

 



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. Molinatto 011-0895565. 

 

19. Via San Donato 64 

 

dal 10.04.2019 al 10.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Riparazione Dispersione: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari per 10 metri a valle e a monte 

di via San Donato 64 e la chiusura del marciapiede, pedoni sul lato opposto. 

 

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. Molinatto (0110895565). 

 

20. Via Sant’ Antonino 43 

 

dal 10.04.2019 al 10.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Modifica impianto Gas 

 

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

del civico 43 di Via Sant’Antonino e parzializzazione del marciapiede. 

 

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. Molinatto 011-0895565. 

 

21. Via Allioni 1 

 

dal 08.04.2019 al 30.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata in Via Carlo Allioni per 50 metri fino a 

Piazza Statuto ambo i lati. 

Il restringimento della carreggiata nel medesimo tratto. 

 

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

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

011-0895424. 

 

 

22. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-80849 del 28/02/19 ai seguenti punti: 

7 dal 08/04/2019 al 12/04/2019, n. 11 C.so Peschiera 342 n.12 Via Osasco 2 n. 

13 Via pozzo Strada 23 n.14 Via S. Paolo 33 n.15 Via S. Antonino 77 fino al 

30/04/19. 



 

23. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-81382 punto 25, via Fossata int. 57, dal 

05.04.2019 al 30.04.2019. 

 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
(TIM)  

 Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (TAVOLA 001) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, via Pasquale Galluppi lato numeri 

dispari, nel tratto compreso tra via Tunisi e via Pietro Pomponazzi. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Pietro Pomponazzi su ambo i lati, nel tratto compreso 

tra via Pasquale Galluppi e il civico 8 di via Pietro Pomponazzi. 

. 

Dal giorno 08/04/2019 al 17/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

18.00. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(FlashFiber – Tim) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento di 

scavo. 

 

• (CNO 019 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Alessandro 

Carroccio su ambo i lati, fronte civici 9 –10. 
 

• (CNO 022 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Venaria lato 

numeri pari, fronte civici 52 - 50. 

Scavo su marciapiede, in via Venaria fronte civici 51 bis e 51, a causa 

della presenza di binari del tram in carreggiata. 

 

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

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Somalia su 

ambo i lati, fronte civici 26 - 29 

 

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

mediante il posizionamento della segnaletica, via Bionaz lato numeri 

pari, nel tratto compreso tra il civico 50 di via Bionaz e via Challant. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Challant su ambo i lati, fronte civici 11 – 10. 

 

• (CNO 375 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Challant su ambo i 

lati, fronte civici 13 – 11 – 9. Divieto di sosta con rimozione forzata, 



mediante il posizionamento della segnaletica, via la Thuile su ambo i 

lati, nel tratto compreso tra il civico 64 e il civico 53 di via la Thuile. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via la Thuile interno 57 su ambo i lati, fronte civico 4 – 6. 
 

• (CNO 727 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Casteldelfino 

lato numero dispari, fronte civici 67. Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Sospello lato 

numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 61 e il civico 49 di 

via Sospello. 
 

• (CNO 420 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Orbetello 

angolo via Emilio De Marchi. Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Emilio De Marchi su 

entrambi i lati nel tratto compreso tra il civico 24 ed il civico 32 di 

via Emilio De Marchi. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Leonardo Fea  lato numeri 

dispari, fronte civico 41. 

 

Dal giorno 08/04/2019 al 12/07/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 03.04.2019 

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 ordinanza 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 l’emissione di una ordinanza alla viabilità tale da 

istituire modifiche alla viabilità urbana come di seguito indicato: 

 

Dal 8/4/2019 al 28/4/2019 

Sul controviale lato nord-ovest di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del divieto di 

accesso al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) proveniente sia 

dal viale principale di via Cernaia sia da via Avogadro. Contestualmente, i veicoli 

transitanti Via Amedeo Avogadro potranno proseguire oltre solamente svoltando 

direttamente sul viale principale di via Cernaia passando dal marciapiede.  

Il servizio taxi usufruirà della piazzola di sosta ad essi riservata accedendo 

direttamente dal viale principale di Via Cernaia. 



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

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

quadro) che permette di attraversare il controviale lato Nord-Ovest di via Cernaia. 

 

 

 

La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 

 

- BRUGG KABEL A.G. 

- ENERGY LINK S.p.A. 

 
Referente della pratica: Sig. Francesco Pedrinazzi – Tel. 02/23214582  

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei Fluviali e Rivi Collinari Anno 2019 - Richiesta 

ordinanza di chiusura al transito notturna del sottopasso del Lingotto. 

 

A seguito dell’incidente stradale verificatosi nei giorni scorsi all’interno del 

sottopasso del Lingotto sono stati quasi completamente distrutti i dispositivi di ritenuta e 

la banchina spartitraffico che separa la carreggiata centrale dalla rampa di risalita su via 

Ventimiglia; tenuto conto dell’elevata velocità dei veicoli transitanti all’interno del 

sottopasso (nonostante le limitazioni  vigenti) e gli elevati costi di predisposizione di 

un’adeguata cantierizzazione per la parzializzazione della sede stradale, al fine di 

consentire l’esecuzione degli interventi urgenti di ricostruzione dello spartitraffico e di 

riposizionamento dei guard rails in condizioni di sicurezza si chiede di provvedere, per 

quanto di competenza, all’emissione dell’ordinanza di 

 

divieto di transito lungo la semicarreggiata sud del sottopasso del Lingotto 

(direzione c.so Giambone – c.so Unità d’Italia) dalle ore 21.00 alle ore 5.00 di 

mercoledì 10 aprile 2019 e di lunedì 15 aprile 2019 

 

precisando che l’impresa esecutrice dei lavori provvederà alla predisposizione della 

necessaria segnaletica di preavviso e di chiusura. 

      Tenuto inoltre conto che, a causa dell’indisponibilità del calcestruzzo in orario 

notturno per l’esecuzione dei getti, si rende necessario effettuare il getto di ricostruzione 

della banchina spartitraffico in orario diurno, sempre al fine di consentire l’esecuzione da 

tale intervento in condizioni di sicurezza si richiede la collaborazione di una pattuglia 

del Corpo di Polizia Municipale per giovedì 11 aprile 2019, alle ore 10.00, per 

regolare e rallentare il flusso di traffico in corrispondenza della rampa di uscita verso via 

Ventimiglia (durata complessiva dell’intervento di circa 2 ore). 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

      Il Funzionario in P.O. 

      Ing. Barbara SALZA 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento marciapiede 
-L.go Dora Voghera interno 98, compresa l’area senza n. c. con accesso da c.so Brianza 



-L.go Dora Voghera, tra l’interno 98 e l’interno 108 
 
dal 04/4/19 a termine esigenze 
 
Riferimento Alessandro Capra  
 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/04/2019 Scavi completamento lotto G 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo e Sottoequipaggiamento Lotto G 

 

 

1                     Via Barbera  da Str. Delle Cacce a Via Togliatti L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  Str Castello di Mirafiori da civico 111 a civico 123 e 150.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Str.Castello di Mirafiori interno 142.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

4  Str delle Cacce interno 146.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Fleming ds civico 19/A a 19/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Riboli da civico 9 a 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Monastir dal civico 15 al civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



8                  Via Bovetti civico 6 e civico 10. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9 Str, delle Cacce civico 91 e civico 124. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Somalia da civico 6 a civico 10 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11  Via Verga da Via Capuana a Str.delle Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Vigliani carreggiata sud dal civico 68 al civico 74 e civico 28.L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 158/A al civico 158/I L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

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

viabile: (Sottoequipaggiamento tubazioni esistenti con apertura pozzetti interrati) 

 

14                         Via Vigliani carreggiata sud dall’intersezione con C.so Unione Sovitica 

all’intersezione con P.zza Bengasi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

16                         Via Corradino da P.zza Bengasi a Via Praciosa.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

17                        Via Chiala dall’intersezione con Via Guidi all’intersezione con Via Monastir. 

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

della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18                    Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

19                         Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

20                       Via Torrazza da Via Monastir a Via Somalia 

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

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

21                         Via Somalia da Via Torrazza a Via Candiolo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

22                         Via Formiggini  dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con S.da delle 

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

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

24                         Via Barbera da Str. Delle Cacce a 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 

 

 

25                         Via Fleming da S.da delle Cacce a 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 

 

 

26                         S.delle Cacce  da Via Barbera a S.da Castello di Mirafiori.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 



26                   Via Verga da S.da delle Cacce a Via Capuana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

27                     Via Capuana da Via Verga a Via Morandi carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

28                     Via Riboli da S.da delle Cacce a Via Fleming. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

29                      Via Bovetti da Via Riboli a Via Verga. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

Inizio Lavori: 08/04/2019 - Data Fine Lavori: 08/06/2019 

 

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/04/2019 Sottoequipaggiamento lotto L 

 

 

(Apertura pozzetti per sottoequipaggiamento) 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Sottoequipaggiamento Lotto L 

 

 

1                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 10/B  L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 



2                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 10/B  L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

3  Via Paolo Veronese dall’intersezione con Via De Geneys all’intersezione con Via 

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

dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Via Reiss Romoli da S.da della Campagna a Via Paolo Veronese.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

4                        P.zza Stampalia  da Via  Lanzo a Via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5 Via Venaria da civico 74 a civico 84. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

6  P.zza Stampalia da civico 4/A a 4/G L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

7  Via Lanzo da P.zza Stampalia a Via Druento.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  Via 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: 3 gg 

 

 

8  Via Venaria da Via Caltanisetta a Via Paolo Veronese.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



Inizio Lavori: 08/04/2019 - Data Fine Lavori: 08/06/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 Circoscr. 7) 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Ripistini definitivi 

 

1   SE 1443    Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 

Verona 

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 su lato opposto. 

 

Via Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

 

Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 

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 su lato opposto. 

 

Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

L’istituzione del limite di velocità 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 Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo 

Corso Regio Parco 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

 

Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio Parco 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

2     SE 1444    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 

 

Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Benevento 



(comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera suPiazza 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 

 

Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza 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 

 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 

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

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

dei  pedoni 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE 1450    Corso Tortona, da angolo Via Montalto 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 su lato opposto. 

 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Tortona 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE 1453      Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

 

Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 

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 su lato opposto. 

 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 

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 su lato opposto. 

 

Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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 su lato opposto. 

 



Corso Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 

ad angolo Corso Regio Parco 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità 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 Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

L’istituzione del limite di velocità 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 1454    Via Ricci, 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 e deviazione 

dei pedoni 

 

Corso Belgio, da angolo Via Ricci 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 

Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) tutti 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

6    SE 1459    Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so Vercelli. 

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

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

dei pedoni 

 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo Via Leinì. 

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

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

dei pedoni 

 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 



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

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

dei pedoni 

 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

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

carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so 

Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G lungo il lato 

dispari della strada. 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

7    SE 1463   Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Via Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  Lungo Dora Voghera 

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. 

 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto 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 

 

data inizio lavori: 08/04/2019 -  data di fine lavori:  20/07/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/04/2019 (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     SE1668   Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 



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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Via Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via Arnaldo Fortunato ad 

angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

2     SE 1669    Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via Moncrivello ad angolo 

Via Domenico Cimarosa 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via Ghedini ad angolo Via 

Bologna 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

3     SE 1670    Via Fossata, da angolo Via Belmonte ad angolo Via Goletta 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Via Valprato, da angolo Via Mottarone ad angolo Via Fossata 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mottarone, da angolo Via Goletta ad angolo Via Valprato. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutiri 

 

4   SE 1672    Via Valprato dal civico 3/B ad angolo Corso Vercelli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vercelli, da angolo Via Valprato al civico 87 di Corso Vercelli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fossata, da angolo Via Valprato ad angolo Corso Vercelli 

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



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

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutiri. 

 

5     SE 1675    Corso Vercelli, da angolo Via Feletto 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 e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Baltea, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Vercelli 

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. 

Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 

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. 

Via Elvo, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 

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. 

Via Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Sesia 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

6 SE 1677   Via Baltea, da angolo Via Soana ad angolo Via Leinì 

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. 

Via Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Baltea 

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. 

Via Soana, da angolo Via Baltea al civico 14 di Via Soana 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Via Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Via Soana 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Via Elvo, dal civico 16 ad angolo Via Leinì, con l’attraversamento di Via Leinì 

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. 

Via Leinì, da angolo Via Baltea ad angolo Via Elvo 

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

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

e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

7     SE 1680    Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Chiusella 

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. 

Via Soana, da angolo Via Baltea  a angolo via Malone 

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. 

Via Malone, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Soana 

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. 

Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vercelli da Via Courmayeur  al civico 67/A di Corso Vercelli. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

8   SE 1682    Via Leinì, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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. 

Via Leinì, dal civico 21 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. 

Via Sesia, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Leinì 

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. 

Via Chiusella, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Data inizio lavori: 04/03/2019 -  data di fine lavori: 20/07/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella, tel 3468183391 
 

 

 

Nuovi Scavi TO P3 

1     SE2069  Via Cristina Belgioioso, da angolo corso Vercelli ad angolo Via Umberto Balestreri 

con attraversamento di Via Lega + Balestreri da int 18/36 a Via Lega 



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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Bollengo o Cena ( da  interni 32) da angolo Via Belgioioso / Balestreri (con 

attraversamento)   fino a Via Vistrorio 

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 

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15 non consecutiri 

 

Via Silvestro Lega, da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso/Balestreri 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli interni 274, da angolo C.so Vercelli principale ad angolo Via Slvestro 

Lega 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 05/04/2019 -  data di fine lavori: 20/07/2019 
 

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

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 (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. 

 

SE2125_v1 Via Chiesa della Salute (att.carregg.), da angolo C.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 consecutive 

 



Via Orbetello (c.attrav.), da angolo Via Paolo 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 consecutive 

 

Via Giuseppe Massari, da angolo Via Paolo della Cella 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 consecutive 

 

SE2127v1   Via Orbetello 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 consecutive 

 

Via Chiesa della Salute, 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 consecutive 

 

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 consecutive 

 

Data inizio lavori: 08/04/2019 -  data di fine lavori:  20/07/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta  nuove ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 

 

(Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

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

Schiavina, tel. 334 2120260) 

 

Nuovi Scavi 

 

 

1 ST3026  Via Venaria interno 72 da Via Venaria a Via Lanzo. 

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

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



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3027  Via Catalnisetta da Via Venaria a Via Lanzo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3030  Via Bonzo 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 

 

 

3  ST3031   Via Bonzo interno 12 

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 

 

4  ST3033  Via Druento da Via Druento 49/F a SDA della Venaria 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3042   Via Refrancore interno 18, 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 7 

 

6  ST3043  Via Riccardo Arnò, nel tratto compreso tra piazza Giuseppe Manno 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 

 

 

7  ST3044  Via Alessandro Roccati, nel tratto compreso tra il civico 17 e corso Grosseto. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3048   Via Chialamberto, 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 

 

9  ST3049  Via Montello, 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 

 



10  ST3050  Via Venarìa, nel tratto compreso tra il civico 7A e 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 

 

11  ST3051   Via Lanzo, nel tratto compreso tra via Orbetello e 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 

 

12  ST3052  Via Banchette, nel tratto compreso tra via Chialamberto e corso Grosseto, e in corso 

Grosseto. 

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: 08/04/2019 - Data Fine Lavori: 08/06/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/04/2019 (Circoscr. 3, 4 e 5) 

 

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   Strada Antica di Grugliasco da civico 276/D a civico 279;; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 66/A a civico 81 D, compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto. 

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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 3gg 

 

 

2     Via Casati da civico 2A a incrocio con Strada Antica Di Grugliasco; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Enrico Baudi Di Vesme da civico 22/A a civico 38/A. 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

3 Strada Antica Di Grugliasco da incrocio con Via Lesna a civico 316/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 Lesna da civico 5/A a civico 19; Via S.M.Mazzarello da civico 90 a civico 96/BIS;                   

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

 

 

4   Via Sansovino da civico 110/D a incrocio con Strada Di Altessano; 

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

 

 

5    Via delle Primule dall'incrocio con Strada Pianezza fino a civico 28/E; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6    Via Pianezza da civico 151 a incrocio Via Giovanni Tommaso Terraneo; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tommaso Terraneoda incrocio Via Pianezza a incrocio Via Viarigi; 

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

 

7   Strada Pianezza da incrocio Corso Cincinnato a civico 180/A; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

8     Via Giovanni Servais interni civico 92; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Appio Claudio interni civico 229; 

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

 

9        Via Giuseppe Berruti da 8 a 28/C; 

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

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

dei pedoni. 

Via G.B. Niccolini da 23 a 1 e da 20/F a 22; 

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

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

dei pedoni. 

Via Giuseppe Timmermans da 23 a 1, da 2 a 20 e attraversaemnti fronte civici 6, 16 e 20; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paolo Pio Perazzo da 1 a 7; 

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

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

dei pedoni. 

Via Valentino Carrera da 164 a 168/A; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

10      Via Sostegno da 82 a 98 e da 89 a 77, compreso l'attraversamento 

Fronte civico 81.; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giuseppe Timermans fino a civico 140, compresi gli 

attraversamenti fronte civici 157 e 149.; 

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

 

 

 

11   ViaFratelli Passoni da 12/A fino incrocio con Via Carlo Bianco, compreso           

attraversamento fronte civico 13; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mario Casaelggio da 6 fino  incrocio Via Fratelli Passoni;; 

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

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

dei pedoni. 

Via Carlo Bianco da 6 a 14, compresi gli attraversamenti fronte civici 5 e 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: 5 gg 

 

 

12    Via Giovanni Servais da 9/A a 217; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paolo Bentivoglio da incrocio con Via Giovanni Servais fino a incrocio con Via Carlo Bianco; 

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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

13    Via Vipacco da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Lagarina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 incrocio Via Vandalino a incrocio Via Val Lagarina; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da civico 41 a civico 63/A, compresi stacchi, attraversamenti e tratte lato opposto 



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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

14     Via Val Lagarina da civico 28 a civico 46; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 civico 6 a incrocio Via Val Lagarina; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Via Val Lagarina a incrocio Corso Francia, compresi stacchi, attraversaemnti e 

tratte lato opposto. 

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

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

dei pedoni 
 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

15    Corso Francia da incrocio Via Quarto dei Mille a incrocio Via Rieti; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 incrocio Corso Francia a civico 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Vipacco da incrocio Corso Francia a civico 16/F compresi stacchi, attraversamentie tratte lato 

opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 10gg 

 

16     Strada della Pronda interno da civico 66/2 a civico 66/8/BIS, da civico 66/12 a civico 

66/18 e fronte civico 203 

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

 

17     Via Monginevro da 246 a 290; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ozieri da incrocio con Via Monginevro a 18; 

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

 

 

19   Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 24; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 bionaz da incrocio Via Brissogne a 20; 

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

 

20    Via Bionaz da 4 a 20 e fino incrocio Via Monginevro; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21     Via Chabery da civico 71/37 a civico 71/47; 

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

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

dei pedoni. 

Strada della Pronda da civico 52/93 a civico 52/99; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bard da 56 a incrocio Via Challant; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Challant da civico 53/A a civico 41/A; 

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



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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

23    Via Monginevro da 260 a 280; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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    Via Challant da civico 19 a civico 64/A; 

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

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

dei pedoni. 

Via Bionaz da civico 10/C 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: 3 gg 

 

25    Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne 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: 3 gg 

 

26       Via Challant da civico 41/A a 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: 2 gg 

 

 

27   Via Chambery da civico 93/108 a civico 79/1, interno da civico 93/115/B a civico 

93/115/U, interno da civico 93/107/A a civico 93/107/Z, interno da civico 91/6 a civico 

91/19, interno da civico 79/1 a civico 79/12; 

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. 

Strada della Pronda da civico 66/10/G a civico 66/12; 

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 

 

Data inizio lavori: 08/04/2019 -  data di fine lavori: 08/06/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  03/04/2019 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 80664 

del 13 febbraio 2019 con 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 SU0032          Via Refrancore nel tratto tra il civico n°62 e via Andrea Sansovino. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                                Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

2  SU0033 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via Andrea 

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

lati nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata da via Refrancore lungo il lato dei civici 

pari. Il transito dei pedoni è previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il 

cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  SU0034 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra Piazza Giuseppe Manno e via 

Giuseppe Depanis, Via Roccati dal civico 46/A al civico 48/A. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e sul lato civici dispari all’altezza 

dei civici 45 – 45/F, 53, 31 per via Vittorio Cuniberti e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata dal civico 46/A al 48/A di via Roccati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

                            Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

4  SU0035 Strada Antica della Venaria fronte civico n°96 e in Via Giuseppe Depanis nel 

tratto compreso tra Corso Grosseto e via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata su ambo i lati ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5  SU0036 Via Andrea Sansovino fronte civico n°218 e via Masaccio nel tratto compreso tra 

via Andra Sansovino e Strada vicinale della Perussia. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati e il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 



                            Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

6  SU0037 Piazza Giuseppe Manno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lungo il 

lato dei civici dispari ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

                            Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

7  SU0038 Strada vicinale della Perussia nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via 

Vittorio Cuniberti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata dal civico 26 al civico 24. 

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8  SU0039 Corso Grosseto interno 366.  

                            Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9  SU0040 Strada Comunale di Altessano nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e il 

civico n°106 della Strada Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata lato civici pari. 

                            Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

10  SU0041 Via Andrea Sansovino, lato civici dispari, nel tratto compreso tra la Strada 

Comunale di Altessano e Corso Grosseto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata lato civici dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

11  SU0042 Corso Grosseto nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e la Strada 

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

dispari. 

                             Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 
 

                        Inizio Lavori: 08/04/2019 - Data Fine Lavori: 07/06/2019 
 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 (Circoscr. 6)  

 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

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

(riferimento Andrea Astrua: 366/4301101) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

 

Via Tartini  



 

Civico dal 2D al 18: 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 5A al 25D: 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 10 - 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, restringimento della 

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

 

 

Via Pergolesi  

 

Civico dal 60 al 96: 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 Mercadante 

 

Dal civico 98A al 106: 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 Gottardo 

 

Fronte civico 167: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Dal civico 179 al 183 - 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, restringimento 

della carreggiata. 

 

Dal civico 187 al 223H: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

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

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

                         

                      data inizio lavori: 08/04/2019 -  data di fine lavori: 07/06/2019  

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



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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 (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 Monte Rosa:  

 

 Dal civico 156 al 166: 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 58C al 80: 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 Mascagni 

 

Dal civico 19A al 37A: 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 Perosi 19A: 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 Tartini  

 

Civico dal 26 al 32: 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 31 al 37: 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 91A al 91D: 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 93A al 93D: 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 105A al 105D: 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: 08/04/2019 -  data di fine lavori: 07/06/2019  

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

             

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

OPEN FIBER –  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/04/2019 (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_0047 

 

 Via Rubens Fattorelli da Via San Massimiliano Kolbe a Via Rubens Fattorelli int. 16 

 

  

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

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

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 

 

 

2)  TOH03_TO_SI_0051 

 

  Via Rubens Fattorelli int. 64 e Via Rubens Fattorelli int. 81 

 

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

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

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

 
3)  TOH03_TO_SI_0033 

 

         Via Rubens Fattorelli da Via Rubens Fattorelli int. 64 a Via Corneliano D’Alba 

                        

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



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

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

 

4)  TOH03_TO_SI_0034 

 

        Via San Massiliano Kolbe da Via Rubens Fattorelli a Via Corneliano D’Alba 

 

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

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

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

 
5)  TOH03_TO_SI_0027 

    

        Via Torre Pellice ang. Via Rubens Fattorelli  

        Via Rubens Fattorelli ang. Via Torre Pellice al civico 44 

 

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

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

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 
6)  TOH03_TO_SI_0018 

   

    Via Torre Pellice da SDA San Mauro a Via Corneliano D’Alba  
 

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

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

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

7)  TOH03_TO_SI_0019 

  
   Via Andezeno dal civico 24 – 26 a Via Torre Pellice civico 17  

 

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

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

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

8)  TOH03_TO_SI_0020 

 
Via Pavarolo  dal civico 9 a Via Torre Pellice    

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



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

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

9)  TOH03_TO_SI_0016 

 

Strada di Bertolla dal civico 171 al civico 187 e dal civico 154 al 160  

 

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

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

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

10)  TOH03_TO_SI_0017 

 

Strada di Bertolla dal civico 163 al civico 173 e dal civico 154 al 160  

 

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

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

                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

Data inizio lavori: 02/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019  

           

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

 
 
 
 
 


