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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  10/04/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 10.04.2019 – Via Battisti, Via 
Bogino, Corso Cincinnato, Via Carrera, Corso Moncalieri, Via Lagrange, 
Via Sineo, Lungo Po Machiavelli, Via Busca, Corso Dante, Via Giuria, 
Via Petrarca, Via Donizetti, Via Belfiore, Via Morgari, Via Ormea, Via 
Saluzzo, Corso Vittorio Emanuele II°, Via Botticelli, Piazza Sofia, Via 
Cravero, Strada Settimo, Via D’Andrade, Via Sagra di San Michele, Via 
Lancia, Via Roma, Corso Bramante, Via Chiabrera, Strada del Mainero, 
Via Giordano Bruno, Via Santa Giulia, Corso Verona. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cesare 
Battisti nel tratto tra il civico 17 e Via Bogino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Bogino per un 
tratto di 15 metri a partire da Via Cesare Battisti verso Sud. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Cincinnato per un tratto di 30 metri in 
corrispondenza del civico 116. 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carrera nel 
tratto tra il civico 85 e Via Gianfrancesco Re. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Moncalieri 
nel tratto tra il civico 266 ed il civico 274. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lagrange per 
un tratto di 40 metri a partire da Corso Vittorio Emanuele II° verso Nord. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sineo nel 
tratto tra il civico 11 e Lungo Po Machiavelli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Lungo Po 
Machiavelli nel tratto tra il civico 25 e Via Sineo. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. 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 23/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 06.00 alle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Nord 
di Corso Dante nel tratto tra Via Madama Cristina e Via Giuria. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Monti ed il civico 15. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrarca nel 
tratto tra Via Giuria ed il civico 30. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donizetti nel 
tratto tra Via Ormea e Corso D’Azeglio. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Giacosa e Via Morgari. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Belfiore e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Corso Raffaello e Via Campana. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saluzzo nel 
tratto tra Via Morgari e Corso Vittorio Emanuele II°. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra il civico 58 e 
Via Avogadro. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Ovest con 
possibilità di svolta a sinistra dalla carreggiata centrale di Corso Vittorio 
Emanuele II° all’incrocio con Corso Re Umberto limitatamente ai mezzi 
Pubblici. 
Dal 15/04/2019 al 19/04/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Via Botticelli tra il civico 147 e Piazza Sofia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Strada 
Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della perimetrale 
Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 25 e Strada Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada Settimo 
nel tratto tra Piazza Sofia ed il Ponte Amedeo VIII°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via D’Andrade 
(tutta la Via). 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati Via Sagra di San 
Michele nel tratto tra Via Monginevro e Via Lancia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lancia nel 
tratto tra Via Sagra di San Michele e Corso Monte Cucco. 
Dal 15/04/2019 al 05/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Chiusura al traffico, della carreggiata Est in direzione Sud, di Via Roma 
nel tratto tra Via Alfieri e Via Frola e, per lo stesso tratto, divieto di sosta 
con rimozione forzata nell’area di sosta situata tra le carreggiate. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 metri davanti al 
civico 254 di Via Roma. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata laterale Sud di Corso Bramante nel tratto tra il civico 82 ed il 
varco di accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette. 



Chiusura al traffico pedonale il marciapiede Sud di Corso Bramante nel 
tratto tra il civico 82 e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Molinette. 
Sospensione della corsia preferenziale riservata alle ambulanze nel 
tratto tra Via Genova e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Molinette. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

18. 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. 
 

19. Istituzione del senso unico alternato a vista in Strada del Mainero interno 
161 per un tratto di 25 metri. 
Dal 29/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 30 metri sulla 
banchina di sosta situata davanti al civico 131di Via Giordano Bruno. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Giordano 
Bruno nel tratto tra il civico 198 ed il civico 202. 
Dal 06/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Santa Giulia 
nel tratto tra il civico 18 e Largo Montebello e, per lo stesso tratto divieto 
di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta di Corso 
Verona nel tratto tra il civico 44 ed il civico 46 bis. 
Dal 15/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 10.04.2019  

Corso Vercelli, Via Petrarca, Via Gassino, Via Lomellina, Via 

Albugnano, Lungo Dora Firenze. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
23. Divieto di sosta con rimozione 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 Vercelli, nel tratto compreso tra Piazza Rebaudengo e Via Boccherini. 
Dal 11/04/2019 al 12/04/2019 per pulizia scarichi griglie raccolta acqua 
piovana e successiva videoispezione. 
 

24. 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 Petrarca, nel tratto compreso tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 

 Dal 15/04/2019 al 17/05/2019 per sostituzione condotta idrica. 
 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Gassino, nel tratto compreso tra il civico 6 ed il civico 14. 
− Via Lomellina, fronte civico 1. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro; 
− Via Albugnano, nel tratto compreso tra Via Gassino e Via Montemagno. 
Dal 17/04/2019 al 17/05/2019 per sostituzione condotta idrica. 



 
26. 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); 
− Lungo Dora Firenze, lato civici dispari, 50 metri circa prima e 50 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Foggia 
Dal 14/04/2019 al 20/05/2019 per esecuzione nuovi pozzi di ispezione su 
condotta fognaria. 
PROROGA ORDINANZA N. 80898 FRL 01/03/2019 - punto 4. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 10_04_2019: c.so Potenza – via Spallanzani 
– via Principessa Clotilde – via Thonon - via Isernia – via C.Colombo – c.so Rosselli – via 
Gioberti - via S.Secondo – via Massena – via Gorini - via Solari – c.so Toscana – via 
Tiraboschi - via  Luini – via Messedaglia – c.so Orbassano – via Delle Pervinche. 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di corso 
Potenza da via Val Della Torre per circa 30 metri in direzione sud; 
            Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Spallanzani dal civ.5 a 
corso Turati; 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Spallanzani, dal civ. 3 al civ.1 con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
            Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Principessa Clotilde dal 
civ. 78 al civ. 82; 
Dal 17/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Thonon dal civ. 6 a via 
Nizza; 
      Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Thonon dal civ. 3 al civ. 1 con 
diritto       di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
Dal 17/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA e’ DELTA-TI  (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/De Nicola/Coltro 
(3355211788-3358269588 - 3311822705). 
  
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati dell’ incrocio di 
via Isernia all’ intersezione con via Segantini; 
      Dal 17/04/2019 al 26/04/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
              Tempo stimato di esecuzione lavori: 9 gg 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
(riferimento impresa: Sig. Vavassori 3346610358).  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Geom. Giaramidaro 0115549282 e 



dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
2.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di Via 
Cristoforo  Colombo nel tratto tra numero civico 13 e numero civico 9; 
  Dal 29/04/2019 al 07/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
3.          No (Rosselli interni)    
 
4.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gioberti nel tratto dal 
civico 31  al civico 27 bis;  
              Dal 17/04/2019 al 24/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
5.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Secondo nel 
tratto dal civico 70 al civico 74;  
              Dal 18/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
6.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Massena nel tratto 
dal civico 31 al civico 37 e in Via Legnano dal civico 15 al civico 13;  
              Dal 15/04/2019 al 03/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
             Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
 
 
7.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata di  Via  Gorini (carreggiata EST) tra il civico 26 a civico 8/D;   
             Dal 15/04/2019 al 10/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
             Tempo stimato di esecuzione lavori : 20 gg. 
 
 Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
            Via Gorini (carreggiata OVEST) per 50 m a nord e 50m a sud del civ. 26 
(per spostamento delle fermata GTT 693 e 953 dalla carreggiata EST alla OVEST)  
 Dal 15/04/2019 al 10/05/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
             Tempo stimato di esecuzione lavori : 20 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa ACG  
(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923). 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Geom. Giannini 0115549280, dal 
Geom. Vaiana  0115549294. 
 
 
8R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Solari dal civ. 19 al civ. 
31;  
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
9R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Solari dal civ. 10/1 al 
civ. 10/13; 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
10R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del Controviale Nord Corso 



Toscana   dal civ. 8 al civ. 18; 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
11R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tiraboschi da Via 
Viterbo a Via Solari; 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
12R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tiraboschi da Via 
Solari a Via Borgaro; 
            Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
13R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Luini da c.so Potenza 
a Via Messedaglia e da c.so Potenza civ. 124 a Via Luini; 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Luini da Via 
Messedaglia a Via Viterbo; 
            Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
15R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Messedaglia da Via 
Luini a Via Quadrone; 
           Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 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. 
 
 
 
16R. Divieto di sosta con rimozione forzata di Corso Orbassano da intersezione con 
Tangenziale fino a Via Anselmetti; Via Anselmetti da Corso Orbassano a Strada Della 
Manta; Corso Orbassano da via Anselmetti a strada Della Manta 
Durante le lavorazioni è previsto l’uso dei movieri per agevolare il traffico; 
Dal 15/04/2019 al 06/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOR EDIL 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 
 
 
 
  
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Delle Pervinche da Via 
Delle  Primule al civ. 33; 
Dal 15/04/2019 al 30/04/2019 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 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. 



 
 
Proroghe : 
 
 
18)  ORDINANZA N.  2019 80647 al punto: 
  
       7) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
           Via Conte di Roccavione da via Villar a via Vibò; 
            fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
      
 
 
19)  ORDINANZA N. 2019 81334 al punto: 
 
1. Chiusura controviale est di c.so Castelfidardo nel tratto compreso tra 
l’intersezione con c.so Peschiera/Einaudi e l’intersezione con c.so Montevecchio;  
divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono il controviale Nord di c.so Einaudi in 
corrispondenza dell’intersezione con c.so Castelfidardo;  
 
divieto di sosta lungo il controviale est di c.so Castelfidardo nel tratto compreso tra 
l’intersezione con c.so Peschiera/Einaudi e l’intersezione con c.so Montevecchio. 
fino al 19/04/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 . 
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 
 

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

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

 

  

01. Via S. Bernardino 16 

 

dal 26.04.2019 al 25.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via San Bernardino da 

civ.10 a civ.20 

 

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. 340-7277289. 

 

02. VIA GIAVENO 22 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

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 22, lato civici pari. 

 

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

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

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 



 

3. Via Nicola Fabrizi 130 

dal 15.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di fermata ambo i lati, divieto di sosta esistente con 

chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto, parzializzazione della 

carreggiata secondo le varie fasi di lavorazione con ausilio dei movieri, verrà 

garantito il passaggio dei mezzi GTT. 

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

Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti dal Dir. 

Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di riferimento sig. 

Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

04. Via Saorgio 61 ang. Via Bibiana 

dal 16.04.2019 al 16.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Modifica impianto interrato e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari con chiusura marciapiede 

per 30 m a valle dell’incrocio, con pedoni sul lato opposto. 

 

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

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

Caridi 0110895279. 

 

 

05. VIA DE SONNAZ 21 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 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 20 m a monte e a 

valle del civico 21, lato civici dispari. 

 

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. 

 

6. CORSO REGIO PARCO tra il NC 89 e VIA ZANELLA  

dal 13.05.2019 al 13.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 8,00 alle 18,00 

Giorni di lavoro effettivi: 5 

 

Annullamento tubazione stradale MPB, ripristino stradale: 

 



Istituzione del divieto di fermata, divieto di sosta esistente, pedoni sul lato 

opposto nelle varie fasi di lavorazione; parzializzazione della carreggiata nelle 

varie fasi del lavoro, con ausilio dei movieri e/o impianto semaforico.  

 

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

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

Savio tel. 011-0894854. 

 
7. CORSO REGIO PARCO angolo CORSO NOVARA  

                       CONTROVIALE DI CORSO NOVARA 125 

dal 13.05.2019 al 13.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 8,00 alle 18,00. 

Giorni effettivi di lavoro: 5 

 

Annullamento tubazione stradale MPB, ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di fermata lato alberate di C.so Regio Parco, divieto di sosta 

esistente, con pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di lavoro; parzializzazione 

carreggiata nelle varie fasi del lavoro, con ausilio dei movieri. 
 

Lato controviale C.so Novara istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

civici dispari con parzializzazione carreggiata. 

 

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

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

Savio tel. 011-0894854. 

 

08. Corso Verona 37-controviale lato dispari 

dal 19.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

 Annullamento impianto e ripristino stradale: 

 

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

del civ. 37, parzializzazione del marciapiede. 

 

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

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

Caridi 0110895279. 

 

09. CORSO UMBRIA 13 

dal 15.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

 

Divieto di sosta e fermata per 10 mt a valle civico 13. 

Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro in C.so Umbria 

Fronte civico 13, parzializzazione marciapiede lato dispari. 

 

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

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



Catanzaro 011 0895424. 

 

10. VIA GUBBIO 105 

dal 15.04.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

Divieto di sosta e fermata per 10 mt a monte e a valle civico 105 ambo i lati, 

parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro in Via Gubbio 

fronte civico 105, pedoni sul lato opposto. 

 

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. 

 

11. VIA TESSO 15 

dal 24.04.2019 al 24.04.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura strada, divieto di fermata ambo i lati con chiusura 

marciapiede lato dispari, 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 (riferimento: Geom. 

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

011 0895424. 

 

12. VIA GIULIA DI BAROLO 3-A 

dal 23.04.2019 al 04.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati a monte e valle del civ. 3 e 

per 20 m da Via M. Pescatore, fronte caserma Carabinieri, spostamento area 

parcheggi riservati CC, previo accordi con il Comando dei Carabinieri. 

 

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. 

Mussolin 3470816534. 

 

13. Strada San Mauro da angolo Via del Pascolo a Biasioni 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 15 

Esecuzione ripristino definitivo e manto di usura: 

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

pedoni sul lato opposto, a seconda delle fasi di lavorazione. 



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

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per conto di Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Dir. Lavori Geom. Simone DiPaolo tel. 3922926721. Ass. tecnico Italgas di 

riferimento sig. Tavolai tel. 3351445172 

 

14. Via Chiesa 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

Giorni effettivi di lavoro: 3 

 

Esecuzione ripristino definitivo e manto di usura 

 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per il tratto compreso fra il civ. 34 di 

via Chiesa e l’incrocio con Via Vittime di Bologna lato pari, con parzializzazione 

della carreggiata nel medesimo tratto. 

 

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

Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Tavolai tel. 3351445172. 

 

15. Via Torre Pellice - Annibale Caro 

dal 15.04.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 4 

 

Ripristini stradali e rifacimento manto di usura: 

 

L’istituzione del divieto di sosta nel tratto compreso fra Strada San Mauro e il 

civico 25 di Via Caro Annibale lato dispari. 

Il restringimento della carreggiata nel medesimo tratto. 

 

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel.335-8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Tavolai tel. 0110895961. 

 

16. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-81505 al punto 12 Via Massena 38 

dal 15/04/2019 al 19/04/2019. 

 

17. Si chiede la proroga dell’ordinanza n. 2019-80849 del 28 febbraio, al punto 21 

strada S. Mauro 136 fino al 31 maggio 2019. 

 

18. Si chiede la proroga dell’ordinanza n. 2019-80996 del 6 marzo, al punto 15 

strada del Pascolo, al punto 16 strada della Verna al 31 maggio 2019. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
P.zza Castello 215 – banchina antistante Teatro Regio 
 
Esposizione automezzo operativo (jeep Wrangler) 
il 10/4/19 ore 19.00 – 21.00 
 
apertura bolla solo per adempimento OSP 
 
 



 
Bluetorino 

 
ID 66 – c.so Telesio, banchina lato est, tra i civici 72 e 76 
dal 11/4/19 al 19/4/19 
 
ID167 – via Ricasoli, banchina lato ovest civ. 15 
dal 11/4/19  al 30/4/19 
 
ID123 – via De Sanctis civ. 61 angolo della Robbia +  civ. 58  angolo Bevilacqua 
dal 11/4/19  al 30/4/19 
 
x Ditta Orec Work Scarl – sig. Bernardi 340 9580318 
x Bluetorino – Di Menna 011 5790030 
 

 
WIND 

 
OGGETTO: CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 10.04.2019 – Via Meina, 

Via Asinari di Bernezzo, Via Carrera, c.so San Maurizio, Via Borelli, Lungo 

Dora Siena. 

 
La sottoscritta Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI) Largo 
Metropolitana n°5  Partita I.V.A. 13378520152, qui rappresentata da 
Maurizio Breda, nato a Stresa (VB) il 02/06/1966, nella sua qualità di 
Procuratore pro tempore, che agisce in virtù della procura Rep. 
n.204189/76381 del 08/06/2017 per atto del Dott. Lorenzo Stucchi notaio 
in Lodi domiciliato per la carica di cui sopra presso la scrivente Società, 
come concordato nella riunione di coordinamento del 10/04/2019 
 

RICHIEDE 
 
27. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via 
Meina da via Asinari di Bernezzo a civ. 13. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Asinari di 
Bernezzo da civ. 71 a Via Meina 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°5 giorni lavorativi). 
 
28. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di Via 
Carrera da civ. 48 a 50. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di Exilles da via 
Carrera a civ. 59. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi). 
29. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo del 
controviale nord-est di c.so San Maurizio da via Montebello e per 20 m 
direzione nord. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi). 
30. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo di Via Borelli 
lato civici dispari da c.so Regina Margherita a Lungo Dora Siena. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi). 
31. La chiusura della pista ciclabile di Lungo Dora Siena da via 
Borrelli a civ. 38 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°3 giorni lavorativi). 
32. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo Lungo Dora 
Siena civ. 74 bis (tutto l’edificio). 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  



Dal 15/04/2019 al 10/05/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°3 giorni lavorativi). 
 

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

osservanza delle normative vigenti. 

 

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

contattare è il signor: 

 

Crivellari Alberto 329 8416120 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
(TIM)  
Scavo su carreggiata in asfalto in via Roberto Ardigò, nel tratto compreso tra il 
civico 3/A e l’angolo con via Pietro Pomponazzi,  per un tratto di circa 80 
metri; istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati 
del tratto interessato e chiusura della carreggiata per il tratto interessato 

 
dal giorno 13/04/2019 al 20/04/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
 

Scavo su carreggiata in asfalto di Corso Tazzoli int. 235 e Corso Tazzoli int. 228 per 
circa 302 mt; istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato ovest di Corso Tazzoli 
int. 235 e nel lato nord di Corso Tazzoli int. 228. 

Posa n° 2 pozzetti dimensione 90x70 cm 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 12/04/2019 fino al 12/05/2019 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
(FlashFiber – Tim) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo e chiusura carreggiata ove necessario 

 

• (CNO 231 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Giuseppe 

Massari su ambo i lati, fronte civici 207-244. 

 

 

• (CNO 021 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Buenes Aires 

lato numeri dispari, fronte civici 5 -7. 

 

 

• (CNO 015 centrale VAL SAN MARTINO) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Santorre di Santarosa su ambo i lati, sul tratto compreso tra via 

Moncalvo e via Asti. Necessita di chiusura strada. 

 

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

mediante il posizionamento della segnaletica, via Challant interno 38/9 



lato numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 9/E di via Bard. 

 

• SOSPESO (per preventivo sopralluogo) - Via Onorato Vigliani  

 

 

• (CNO 202 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Sant’Anselmo 

lato numero pari, angolo corso Guglielmo Marconi. Divieto di sosta 

con rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Principe Tommaso lato numeri dispari, nel tratto compreso tra il 

civico 39 e corso Guglielmo Marconi. 

 

 

Dal  15/04/2019 al 19/07/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 

 
proroga ordinanza - 81131/2019 del 13/03/2019 
 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

Ambito “CASCINA FOSSATA”  

(Via Ala di Stura-via Sospello-via Randaccio)  

 
 

divieto di transito pedonale  su  Via Ala di Stura lato OVEST  a partire da Via 

Brenta in direzione SUD per un tratto di 120mt circa  

divieto di transito pedonale e senso unico alternato su  Via Ala di Stura fronte 

Stazione Rebaudengo  per un tratto di 10 mt circa  

 

    dal 15/04/2019 al 15/05/2019 

    Riferimento Andrea Marchisio 

 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 
Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione 

stradale. Proroga ordinanza n. 2019 81385 del 27/03/2019 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2016 lotto 6 si chiede la proroga dell’ordinanza n. 2019 
81385, fino a sabato 27 aprile 2019. Nello specifico: 

 

• In Via Petrella tra Via Domenico Cimarosa e Via Petrella interni 10-24-26-28: 
il divieto di sosta degli autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per 
lavori di riasfaltatura sede stradale; 

• In Via Domenico Cimarosa tra Via Casella e Via Petrella: il divieto di sosta 
degli autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di 
riasfaltatura sede stradale; 

• In Ponchielli tra Via Petrella e Via Tollegno:  il divieto di sosta degli 
autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di riasfaltatura 
sede stradale; 

• In Largo Bologna perimetrale nord: il divieto di sosta degli autoveicoli 
ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di riasfaltatura sede stradale; 



 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio 
Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

  

 

 
Servizio 

Infrastrutture per 
il Commercio 

 

OGGETTO: Richiesta ordinanza - C. De Gasperi – tratto Bove/Marco Polo 

 

A seguito richiesta di occupazione suolo prot. n. 2019/3/5919 si rende necessario lo 

spostamento di n° 9 banchi da Via Marco Polo f.c. 5, che interferiscono con il 

cantiere in oggetto, a Corso De Gasperi, lato civici dispari, nel tratto tra Via Bove 

e Via Marco Polo. 

A tal fine si richiede, a partire dal 15/04/2019 e fino a fine cantiere (richiesta occupazione 

suolo per 70gg con fine lavori 21/06/2019) : 

• Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata su C. De Gasperi nel tratto 

compreso tra Via Bove e Via Marco Polo, lato civici dispari negli orari : feriali 

6:00–17:00 ; Prefestivi: 6:00-23:00, per consentire il montaggio banchi e l’attività 

di vendita da parte degli operatori di mercato e la pulizia successiva allo 

smontaggio da parte di Amiat. 

• Istituzione senso unico di circolazione in Corso De Gasperi da Via Marco Polo a 

Via Bove (direzione nord-sud). 

• I mezzi a servizio dei banchi vendita, dopo lo scarico delle merci sulle bancarelle, 

dovranno sgomberare l’area e ricoverare i mezzi nelle aree di parcheggio pertinenziali 

disponibili (sosta consentita per il solo carico/scarico per il tempo strettamente 

necessario). 

Riferimento Bertolino Diego 
 

 
 
 

OPEN FIBER –  Richiesta  proroghe ordinanze per RE.CA. del  10/04/2019 

 

 

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

Murace Fabio , tel. 3397277782) 

 

Richiesta di proroga 

 

 

1 ST0004  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Domenico Millelire e via Somalia. 

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

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

opposto. 



Durata presunta cantiere : gg 4 

 

2 ST0019     Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo interno 

51 a via Sapri. 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 4 

 

3 ST0020  Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Sapri e via 

Somalia.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

4 ST0021      Via Sapri interno 54 nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone interno 61 a via 

Sapri .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 4 

 

5  ST0022  Via Cormons nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

6 ST0023          Via Dommenico Millelire nel tratto compresto tra via Fratelli Garrone via Carlo 

Pisacane. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

 

7  ST0026      Via Fratelli Garrone interno 61 e via Francesco Rismondo  interno 51 nel tratto 

compreso tra via Sapri interno 54 e via Francesco Rismondo. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

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

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

8 ST0031  Via Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

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

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

 

9 ST0032           Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Somalia. 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 



10 ST0033     Via Monastir, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 

Pisacane. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

11 ST0034  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 

Pisacane.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

12 ST0035      Via Monastir, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 

Rismondo.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

13  ST0036  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 

Rismondo.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

 

 

14 ST0037         Via Fratelli Garrone interno 39, nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e 

via Sapri interno 54..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 4 

 

15  ST0038  Via Somalia 108/32. 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 4 

 

16 ST0040      Via Garrone int.61 nel tratto compreso tra Via Somalia interno 108 e Via Sapri 

interno54. 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 4 

 

 

17 ST0041  Strada Castello di Mirafiori nel tratto compreso tra Via Artom e Via Garrone 

int.39. 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 4 

 



18 ST0042   Via M. Panetti. 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 4 

 

19 ST0043  Via E.Artom nel tratto compreso tra Via M.Panetti e Via Candiolo. L’istituzione 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

20 ST0044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia 

interno 108. 

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. 

L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto e inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità. 

 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

21 ST0045  S.da Castello di MIrafiori dal confine con il comune di Moncalieri a Via Somalia 

interno116. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

22 ST0046  S.da Castello di Mirafiori interno 297 

L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

23 ST0047  Via Garrone nel tratto tra Via Garrone  e Via Sapri. 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 4 

 

24 ST2048  Via Garrone nel tratto compreso tra via Domenico Millelire a via Francesco 

Rismondo interno 51. 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 4 

 

 

Inizio Lavori: 15/04/2019 - Data Fine Lavori: 16/06/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPEN FIBER -  Richiesta  proroghe per RE.CA. del  10/04/2019 

 

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

Schiavina Marco  , tel. 334-2120260) 

 

Proroghe 

 



 

1ST 3012  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro. 

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 ST3013     Via Forlì nel tratto compreso tra via Foligno e 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

3 ST3014  Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia 

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 4 

 

4 ST3015      Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso 

Cincinnato..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 4 

 

5  ST3016      Corso Lombardia nel tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e via Lucento, 

civici pari. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

6 ST3017     Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Lucca e via Lucento, civici 

dispari.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3018      Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e corso Potenza.        . 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3019  Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Cotarso Lombardia. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggia ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



9 ST3020           Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni ed il civico 100 di Via Lucento 

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 ST3021     Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia.                            

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 ST3022  Via Isernia nel tratto compreso tra Via G.Segantini e C.so Lombardia 

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  ST3023  Via Segantini e in Via Isernia nel tratto compreso tra Via Segantini e P.zza 

Giuseppe Manno. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg7 

 

 

13 ST3034  L.go Errico Giachino . 

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 4 

 

 

14  ST 1077  Via Vibò tra largo giachino e v.bibiana. 

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 : gg7 

 

Inizio Lavori: 15/04/2019 - Data Fine Lavori: 16/06/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 10/04/2019 (Circoscr. 6  + M.Rosa) 

 

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 
 

 

TO_P3 

 

1   SE 2070   Via Umberto Balestreri, da angolo Via Giovanni Cena ad angolo Via Cristina 

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 

 

Via Silvestro Lega,da angolo Via G.Cena 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Catanzaro, da angolo C.Vercelli ad angolo Via U.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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

2    SE 2071    Via Vistrorio, da angolo Via G.Cena all civico 107/9 di Via Vistrorio 

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

 

Via Giovanni Cena, da angolo c.so Vercelli ad angolo Via Rocco Scotellaro 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

3  SE 2072      Via Bollengo, da angolo Via G.Cena ad angolo Via Vistrorio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via G.Cena da angolo Via Bollengo ad angolo Via Rocco Scotellaro 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Rocco Scotellaro, da angolo via G.Cena a tutto il civ.71 e oltre (fine strada) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

4   SE 2073      Via Vistrorio, da civico 18 ad angolo Via Giovanni Cena 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via G.Cena, da angolo Via Campobasso al civico 38/8 di Via Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

5   SE 2074  Via Rocco Scotellaro, dal civico 15 ad angolo Via Cena (anche alle spalle dei 

fabbricati (Via Cena) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena fronte civico 38/8 (e 38/16 ) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

6   SE 2075     Via Rocco Scotellaro, da angolo Via Oxilia (con attraversamento di V.Oxilia) fino al 

Civico 35 di Via R. Scotellaro compreso gli interni (perpendicolari attraversamenti) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso G.Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.G.Cesare 



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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare (controviale) da civ 287 ad angolo Via Oxilia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

7    SE 2076   Corso Giulio Cesare (lato civici dispari, controviale), da angolo Via Ivrea (Rotatoria) 

Ad angolo Via Basse di Stura 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

8    SE 2086    Corso Vercelli (lato civici dispari), da angolo Via Germagnano al civico 271 di corso 

Vercelli (con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli (lato civici pari), da angolo Via Campobasso ad angolo Via Catanzaro 

(con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

9   SE 2087     Corso Vercelli (lato civici dispari), da civico 287 a civico 251 (c/attraversamento. 

C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli (lato civici pari),  da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via 

della Via Lemmi e della Via Campobasso 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Vittoria Colonna 

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

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



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

10 SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/attraversamenti) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Vistrorio (c/attrav.V.Cogne) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/attraversamenti) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Giovanni Cena 

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

 

Data inizio lavori: 15/04/2019 -  data di fine lavori: 25/07/2019 

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

 

Ripristini definitivi 
 

1     SE1653    Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Candia 

L’istituzione del limite di velocità 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 Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta Cerignola 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia ad angolo Via 



Monte   Rosa. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Via Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via Mercadante. 

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: 20 non consecutiri 

 

2     SE1657     Via Malone, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Santhià 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

3     SE1658     Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Santhià 

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 Candia da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

4     SE1659       Via Crescentino, da angolo Via Candia 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 Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Piazza Bottesini, da angolo Via Mercadante ad angolo Via  Crescentino 

L’istituzione del limite di velocità 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 Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 di 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 Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino 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 consecutivi 

 

5     SE1671      Via Monte Nero, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Monte Valderoa ad angolo Via Monte 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

6     SE1674      Via Monte Valderoa, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Via Monte 

Rosa 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

7     SE1676      Via Spontini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Pier Fortunato Calvi 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Spontini ad angolo Via Monte Valdera 

L’istituzione del limite di velocità 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 Monte Rosa, da angolo Via Monte Nero ad angolo Via Spontini 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

8      SE1678      Via Monte Rosa, da angolo Via Gaspare Spontini ad angolo Via Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

9       SE1679        Via Petrella, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Ponchielli 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Umberto Giordano, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via Brandizzo 

L’istituzione del limite di velocità 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 Brandizzo, dal civico  94 ad angolo Via Petrella 

L’istituzione del limite di velocità 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 Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 di Via Aosta 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

10    SE1681     Via Giovanni Duprè, da angolo Via Santhià ad angolo Via Saverio Mercadante 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Santhià, da angolo Largo Sempioe ad angolo via Spontini 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 15/04/2019 - data di fine lavori  25/07/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella 3468183391 

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/04/2019 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 1464    Via Mongrando, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Fontanesi 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

Via Montalto, da angolo Via Mongrando 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 

 

Via Fontanesi, da angolo Via Mongrando 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 

 

2     SE 1465  Via Mongrando, da angolo Via Fontanesi ad angolo Corso Belgio. 

del limite di velocità 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 

lato opposto 

 

Corso Belgio, da angolo Via Andorno 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 

 

Corso Tortona, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 

L’istituzione del limite di velocità 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 

pedoni su lato opposto 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3   SE 1466    Corso Belgio, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Carlo Luigi Farini 

L’istituzione del limite di velocità 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 Tortona (controviale civici dispari) da angolo Via Manin ad angolo Corso 

Belgio 

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

Montalto 

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 Tortona (carreggiate centrali) da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo 

Lungo Pò Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 



 

Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli 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. 

 

Via Fontanesi, da angolo Corso Tortona al civico 20 di Via Fontanesi 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE 1470      Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via Manin 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ricasoli, da angolo Via Manin 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. 

 

Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

Corso Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via Giorgio 

Pallavicino 

L’istituzione del limite di velocità 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 Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di Bruno 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo Rosario Berardi al civico 

68 di Corso Regina Margherita 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

12    SE 1471  Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

L’istituzione del limite di velocità 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 Via Bettino Ricasoli ad angolo Corso Regina 

Margherita 



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

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

dei pedoni 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso Belgio) ad angolo 

Corso Regina Margherita 

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

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

dei pedoni 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    SE 1472    Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Vezzolano 

L’istituzione del limite di velocità 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 Oslavia, da angolo Via Pallanza 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 

Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a 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 
 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 15/04/2019 -  data di fine lavori:   25/07/2019 

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 10/04/2019 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 Lotto G 

 

1                                 Str,Del Drosso carreggiata nord da civico 2 a civico 22 e da 19 a 19/A. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

2  Str Del Drosso carreggiata nord  da civico 108 a civico 110/8 e da 99 a 

99/B.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



3   Str.Del Drosso carreggiata nord da Via Cabrini a Via Planteri.L’istituzione del 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Str del Drosso carreggiata nord da civico 54/A a civico 32.L’istituzione del 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

5  Str del Drosso carreggiata nord da civico 100 a 108/A e carreggiata sud da civico 

99 a 99/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  6 gg 

 

6  Str Del Drosso da civico 164 a civico 164/a.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 Negarville dal civico 33 al civico 43/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                           Via Coni Zugna dall’intersezione con Via Monte Sei Busi all’intersezione con 

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

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9 Via Monte Sei Busi da civico 28 a civico 30/A. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Via Monte Cengio da civico 29 a Via Levone 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 Negarville da civico 3 a civico 13.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 Quarello da civico 19 a civico 43.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 Vallarsa da Via Monteponi a Via Monte Cengio L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

14                         Via Plava da civico 91 a civico 115. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

15                         Str.Del Drosso dall’intersezione con Via Negarville al civico 158. L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

 

16                         P.tta Jona civico 4 bia e dall’intersezione con Via Plava a civico 5.L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

17                     Via 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 

 

18  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 

 

19  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 

 

20  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 

 



21  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 

 

22  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 

 

 

23  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 

 

24                  Via Bovetti civico 6 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 

 

25 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 

 

26  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:  2 gg 

 

27  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 

 

28  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 

 

29                         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) 

 



30                         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 

 

 

 

31                         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 

 

32                        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 

 

33                    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 

 

34                         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 

 

 

35                       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 

 

 

36                         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 

 

 

37                         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 

 

 

38                         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 

 

 

39                         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 

 

 

40                         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 

 

 

41                   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 

 

 

42                     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 

 

 

43                     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 

 

 

44                      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: 15/04/2019 - Data Fine Lavori: 15/06/2019 
 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  10/04/2019 (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_0046 

 

Via Rubens Fattorelli da SDA Comunale di Bertolla a Via Rubens Fattorelli int. 96 

 

 

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_0044 

 

Via dei Lavandai da SDA Comunale di Bertolla a Via dei Lavandai 47 

 

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_0044 

 

Via dei Lavandai da SDA Comunale di Bertolla a Via dei Lavandai 47 

 

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_0002 

 

Strada San Mauro nel tratto compreso tra str Bertolla e il civico 238 di str San Mauro 

 

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_0045 

 

Via Dei Lavandai int. 31 e Via Gran Paradiso 

 

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_0002 

 

Strada San Mauro nel tratto compreso tra str Bertolla e il civico 238 di str San Mauro 

 

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: 15/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019 

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


