
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  16/05/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento marciapiedi 
- via Governolo (via Sacchi – via San Secondo) 
 

- c.so Moncalieri (via Grado – p.zza Zara) 
- p.zza Zara lato nord (c.so Moncalieri – c.so Sicilia) 
 
Rifacimento marciapiedi e carreggiata 
- polo scolastico Fattori/Marsiglia/Alecsandri 
- via Fattori (Monte Cucco – l.go Bardonecchia) 
- c.so Monte Cucco (via Fattori – via Monte Ortigara) 
 
Rifacimento carreggiata masselli 
- p.zza Carlo Felice, lato est (Vittorio Emanuele – via Roma) 
 
Rifacimento marciapiedi ammalorati 
- c.so Tazzoli, controviale nord, 50 m ad est e ovest del civ. 233/A + 
  tratto c.so Agnelli e via De Bernardi 
- via Roveda, 50 m ad est e ovest fronte civ. 45/8 
 
 
Ripristini allacci fognari 
-c.so Adriatico, carreggiata nord (civ. 4 – Rosselli int. 99) 
-c.so Rosselli int. 99 (civ. 7 – Adriatico) 
-c.so Rosselli int. 105 civ. 7 
-c.so Rosselli int. 99/12 (tutto) 
-via Frinco (Pomaro – Elba) 
-via Alfiano (Frinco – Tripoli) 
-via Acciarini (civ. 1 – Ogliaro) 
-via Ogliaro (Acciarini – Tripoli) 
-via Rubino (civ. 50 – Gaidano) 
-via Gaidano (civ. 94 – Rubino) 
 

 
da 

ordinanza 
 

01/06/18 
 

01/06/18 
 
 
 
 

01/06/18 
 
 

21/05/18 
 
 
 

21/05/18 

 
 

30/06/18 
 

30/06/18 
 

30/06/18 
 
 
 
 

30/06/18 
 
 

15/06/18 
 
 
 

15/06/18 
 

 
Servizio Ponti e 
Infrastrutture 

 
 

Telecom 

 
sondaggi 
-c.so Turati carreggiata lat. ovest, angolo De Nicola 
-c.so Turati carreggiata lat. est; c.so Dante; via Ionio 

- (CNO 102 centrale SAN PIETRO) Via Monastir 
angolo via Onorato Vigliani, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 
 

- (CNO 648 centrale LESNA) Via Tofane su ambo i lati, 
fronte civici 89 e 98, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

 
21/05/18 

 
 
 

 
26/05/18 

 
 
 



carreggiata. 
 

- (CNO 201 centrale AEREONAUTICA) Via Vandalino 
interno 145 lato numeri pari, fronte civico 42, via 
Vandalino lato numeri dispari, fronte civico 139, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Via San Giorgio Canavese su ambo i lati, fronte civico 
37, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
 

- (CNO 215 centrale AEREONAUTICA) Via Quarto dei 
Mille su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 20 e 
corso Francia, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Corso Francia angolo via Quarto dei Mille, lato numeri 
dispari, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 21/05/2018 al 
24/08/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
- Via Borgaro FASE A. Restringimento Corso Grosseto 
per posa n.1 cameretta Tim e n.12 tubi diam. 125 per un 
tratto di 8 mtl. 
- Via Borgaro FASE B. Restringimento della carreggiata 
di Via Lulli con posa coni spartitraffico per 
mantenimento doppia corsia; istituzione di divieto di 
parcheggio lungo via Lulli per posa n.12 tubi diam. 125. 
 
Periodo di esecuzione dei lavori sopra elencati dal 
21/05/2018 fino al 08/06/2018. 

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

 
- Via Borgaro FASE A1. Istituzione chiusura via 
Borgaro per un tratto di venti metri garantendo accesso 
al parcheggio e doppio senso di marcia, per posa n.1 
cameretta Tim e n.12 tubi diam. 125 per un tratto di 48 
mtl. 
- Via Borgaro FASE A2. Istituzione divieto di 
parcheggio per l’area pertinenziale il Commissariato per 
posa n.3 camerette Tim e n.12 tubi Tim diam. 125 per un 



tratto di 53 mtl 

 

Periodo di esecuzione dei lavori sopra elencati dal 
04/06/2018 fino al 20/07/2018. 
 

 
SMAT 

CANTIERI – SMAT – RECA DEL 16/05/2018. Posa 
fognatura nera in Corso Umbria dal civico 84 
fino intersezione con Via Treviso. 
INTEGRAZIONE ordinanza n. 81588/18 punto 
E.  

 
Corso Umbria da Via Treviso al civico 80   
� Parzializzazione carreggiata ovest con istituzione senso 

unico carreggiata da nord verso sud. 
 

Durata dei lavori:  dal 23 aprile al 20 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 
27 – Borgaro T.se (TO) 
 
 
CANTIERI – SMAT – RECA  del 16_05_2018 – Via Entracque 
 

 
• Via Entracque tra Via San Paolo e Via Vincenzo Lancia 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Lancia angolo Via Entracque   
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 

Lancia per 20 m direzione Via Caraglio e Piazza Robilant 
(punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via San Paolo angolo Via Entracque 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 

San Paolo per  20 m direzione Via Caraglio e Piazza 
Robilant (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Lancia angolo Via Entracque 
- Senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli 

che percorrono la semicarreggiata sgombra (attraverso 
posa segnaletica stradale – punto 4) 

 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  
 

Durata dei lavori: dal 23 maggio al 30 giugno 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 

 

 
CANTIERE – SMAT – RECA DEL 16/05/18  Via Santa 
Maria angolo Via  Botero 
 

  



.  
- Via Barbaroux angolo Via Botero; 

• chiusura di Via Botero fino a Via Santa Maria mediante 
presidio pattuglia vigili urbani per la sola durata 
dell’intervento 

- Via Santa Maria angolo Via Stampatori; 
• chiusura di Via Santa Maria fino a Via Botero mediante 

presidio pattuglia vigili urbani per la sola durata 
dell’intervento 

 
Durata dei lavori:  tra il 22 e il 23 maggio 2018  per una durata di 
circa 4 ore 
Impresa Esecutrice: S.C.M. s.n.c. – Via Venaria 85/11 – 
10148 Torino 

 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA del 16_05_2018 – Via Finalmarina 
 

 
• Via Finalmarina tra Via Spotorno e Via Genova 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9)  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori: dal 21 maggio al 31 giugno 2018 
Impresa Esecutrice:  S.C.M. s.c.n. – Via Venaria 85/11 – 10148, Torino 
 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 16.05.2018 
– Corso Cosenza, Via Collegno, Via Venasca, Via 
Orbetello, Via Tiziano, Via Grossi, Via Ventimiglia, 
Corso Montevecchio, Corso G. Ferraris, Via Battisti, Via 
Bogino, Via Santhià, Corso Chieri. 
 

 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

della carreggiata laterale Nord di Corso Cosenza nel 
tratto tra Corso Unione Sovietica e Corso Agnelli. 
Dal 21/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Collegno per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Peyron verso Nord. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Venasca per un tratto di 20 metri davanti al civico 
17. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Orbetello nel tratto tra il civico 156 ed il civico 162. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 

  



 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Tiziano Vecellio per un tratto di 20 metri a partire da 
Via Grossi verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Grossi per un tratto di 15 metri a partire da Via 
Tiziano Vecellio verso Nord. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Grossi per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Cellini verso Nord. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata Sud per un tratto di 20 metri nell’area 
di sosta situata difronte al civico 128 di Via Ventimiglia. 
Dal 21/05/2018 al 25/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata Nord di Corso Montevecchio per un 
tratto di 30 a partire da Corso Duca degli Abruzzi verso 
Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata Sud di Corso Montevecchio per un 
tratto di 15 metri a partire da Corso Duca degli Abruzzi 
verso Est. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Ovest di Corso Galileo 
Ferraris nel tratto tra il civico 166 e Piazza Costantino il 
Grande. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cesare Battisti nel tratto tra il civico 19/F 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 21/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santhià per un tratto di 25 metri a partire dal civico 
verso Sud. 
Dal 21/05/2018 al 01/06/2018  
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Chieri nel tratto tra il civico 168 ed il civico 172. 
il 24/05/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

 
 

Iren Energia 
 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
16_05_2018 – C.so Stati Uniti – C.so Orbassano – Via Carando – Via 
Cherasco – Via Duini – Via Alassio - L.go Toscana – Via Principessa 

  



Clotilde – Via Pinelli – Via Gubbio – Via Borgaro – Via Rosta – Via 
Camerana – C.so Tazzoli - Via Frattini – Via Foligno – Via Forlì – Via 
Morelli – Via Gorresio – Via Luini – P.za Sauro – Via Terni. 
 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1)  C.so Stati Uniti / C.so Duca Abruzzi 14 dal 21/05/2018 
al 23/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i  lati lungo il controviale Nord di C.so Stati 
Uniti in corrispondenza dell’intersezione con C.so Duca Degli Abruzzi; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Ovest di  C.so Duca Degli Abruzzi  in 
corrispondenza dell’intersezione con C.so Stati Uniti. 
 
      2) C.so Orbassano civ. 268 dal 21/05/2018 al 23/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista in 
Via Riva del Garda con precedenza per i veicoli in direzione C.so 
Orbassano;   
  - divieto di sosta ambo i lati lungo Via Riva del 
Garda in corrispondenza dell’intersezione con C.so Orbassano. 
 
     3) Via F.lli Carando civ. 15 dal 21/05/2018 al 23/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - divieto di sosta lungo il lato Sud della 
carreggiata Sud di Via F.lli Carando  nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Lanfranco e C.so Giovanni Agnelli. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
F.I.S. Impianti s.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico  3456503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino (3355211788 – 3355211220). 
 
 4) Via Cherasco pressi  civ. 10 dal 17/05/2018 al 
23/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di  Via Cherasco da Via Tepice al  civ. 
6; 
   
 5) Via Duino angolo Via Pio VII dal 23/05/2018 al 
23/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di  Via  Duino da Via Pio VII al civ. 
112. 
 
 6) Via Alassio pressi intersezione con Via Cherasco dal 
23/05/2018 al 23/06/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di  Via Alassio da Via Genova a Via 
Cherasco; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via  Cherasco all’intersezione con 
Via Alassio; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 



lungo Via Alassio, da Via Cherasco a via Genova, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti  da Ovest a Est. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 
DELTA-TI  (riferimento Geom. Quitadamo cell. 335 8483427).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti da:  Nocifora / 
Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 – 3358269588). 
 
  
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) L.go Toscana, da civ. 29 a civ. 23 dal 23/05/2018 al 22/06/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
2) Via Principessa Clotilde, da civ. 47 a civ. 70 dal 23/05/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
      
3) Via Pinelli, da civ. 26 a civ. 22 dal 23/05/2018 al 22/06/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
 
4) Via Gubbio, da civ. 71 a civ. 72, Via Portula intersezione con 
Via Gubbio dal 23/05/2018 al 22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
 
 - l’istituzione di senso unico alternato a vista in Via Gubbio, da civ. 70 
a civ. 72 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
- spostamento dello stallo disabile n. 6019 nei pressi del civ. 74 di 
     via Gubbio. 
 
5) Via Borgaro da civ. 112 a civ. 108 dal 23/05/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
 
6) Via Rosta, da Via Bianzè a civ. 16 dal 23/05/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
 
7) Via Rosta, da Via Montano a Via Rosta civ. 14 bis dal  
23/05/2018 al 22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
 
8) Via Camerana, da Via Legnano a civ. 28 e in Via Legnano da 
civ. 4 a civ. 2 bis dal 23/05/2018 al 22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 



- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
- spostamento dello stallo disabile generico da via Camerana a via 
Legnano civ. 4. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa ACG  (riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 
0115549296, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
9)  C.so Tazzoli controviale Nord  da  C.so Orbassano a Via 
Scarsellini; dal 23/05/2018 al 30/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati 
- chiusura al traffico veicolare del controviale Nord nel tratto 
compreso tra C.so Orbassano e Via Scarsellini escluso mezzi di 
soccorso. 
 
10)  Via Frattini da C.so Tazzoli a Via Alfonso Nallino; dal  
13/06/2018 al 28/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00:  
-  l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati 
- chiusura al traffico veicolare di Via Frattini  nel tratto 
compreso tra C.so Corso Tazzoli e Via Alfonso Nallino escluso 
residenti e mezzi di soccorso. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso 
0115549275, dal Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. Vaiana 
0115549294. 
 
11R)   Via Foligno da C.so Potenza a Via Forlì; dal 23/05/2018 al 
16/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati 
 
        
12R)   Via Forlì da Via Terni a Via Cognetti De Martiis; dal 
23/05/2018 al 16/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
        
 -l’istituzione del senso unico alternato a vista regolato da movieri. 
       
 
 
13R)   Via Morelli da Via Cisi a C.so Potenza; C.so Potenza da Via 
Morelli a L.goToscana; L.go Toscana da C.so Potenza a C.so Toscana 
dal 23/05/2018 al 16/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
14R)   Via Gorresio da Via Forlì a C.so Potenza; C.so Potenza 



controviale da civ.141 a Via B. Luini dal 23/05/2018 al 16/07/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
        
 
15R)   Via B. Luini da Via Slataper a civ. 106; dal 23/05/2018 al 
16/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 -spostamento temporaneo dello stallo disabili n. 2820  al  civ. 16. 
      
  
16R)   P.za N. Sauro da Via Oriani a Via Foligno; Via Foligno da Via 
N. Sauro a Via Forlì; dal 23/05/2018 al 16/07/2018; dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
17R)   Via Terni da Via Forlì a C.so Potenza; C.so Potenza da civ. 173 
a Via Latina; dal 23/05/2018 al 16/07/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
        
 - l’istituzione del senso unico alternato a vista regolato da
 movieri. 
 
 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. 0115549294. 
 
  
 Proroghe 
 
 18) n. 81483-10 (già prorogata con ordinanza 80608-18) ai 
punti: 
 
1) Via Nizza da Via Galliari a Via Berthollet e in Via Galliari da Via 
Nizza a Via Saluzzo; fino al 02/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
   
- Via Galliari da Via Nizza a Via Saluzzo istituzione del divieto di 
transito con esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 
 
2) Via Nizza da Via Baretti a Via Berthollet e in Via Berthollet da Via 
Nizza a Via Saluzzo; fino al 02/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
   
- Via Berthollet da Via Nizza a Via Saluzzo istituzione del divieto di 
transito con esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 



  
3) Via Nizza da Via Baretti a Via Giacosa e in C.so Marconi 
carreggiata laterale Nord (da civ. 1 a civ. 3); fino al 02/06/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
   
- C.so Marconi carreggiata laterale Nord (da civ. 1 a civ. 3) istituzione 
del divieto di transito con esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 
 

 
ITALGAS 

Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 16/05/2018 

 Rete distribuzione gas 

1.       CORSO UNIONE SOVIETICA 656 CONTROVIALE 

DIREZIONE STUPINIGI 

dal 21/05/2018 al 21/06/2018 

Collegamento tubazione gas: 

Istituzione chiusura controviale direzione Stupinigi divieto di 

sosta e di fermata ambo i lati interruzione pista ciclabile, 

parzializzazione corsia centrale. 

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

EDILESSE (riferimento: Sig. DIPAOLO tel. 392 2926721). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BAGGIO tel 3475874869. 

2.      PIAZZA SOFIA/BOTTICELLI (area nord piazzale) 

dal 21/05/2018 al 21/06/2018 

Sistemazione palo sfiato ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata nel piazzale con 

parzializzazione corsia preferenziale GTT. 

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. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

3.       C.so TARANTO INTERNO 159 da corso Taranto a Via 

Botticelli. VIA BOTTICELLI dal nc 152 al nc 156. 

DAL 21/05/2018 AL 21/06/2018 

  



Riparazione dispersione su TS ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati e 

pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di lavorazione. 

VIA BOTTICELLI divieto di sosta e fermata su banchina. 

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

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

saranno seguiti dall Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

4.       CORSO REGINA MARGHERITA 280  

dal 28.05.2018 al 28.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento interrato e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari dal 

civico 280 al civico 282 con parzializzazione della carreggiata e 

chiusura del marciapiede con passaggio pedoni sul lato opposto. 

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 Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

5.       VIA CARSO DAL CIV.31 BIS AL CIV. 39   

dal 23.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via Carso 

tra il civ. 31 bis ed il civ.39. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

6.       VIA BARBERA 60 

dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 40 mt.  

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

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

      7.       VIA MOMBARCARO 4/B 

dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

mt.  

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

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

8.       VIA XX SETTEMBRE 51-ANG. VIA BERTOLA 

DAL 23/05/2018 AL 23/06/2018 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato numeri civici 

dispari e spostamento area diversamente abili non numerato 

nelle vicinanze. 

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. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

9.       VIA DA VERAZZANO 48/B 

DAL 24/05/2018 AL 24/06/2018 

Riparazione su allacciamento stradale, ripristino stradale: 

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

m a monte e a valle del civ 48//B con pedoni sul lato opposto 

nelle varie fasi di lavorazione. 



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

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

saranno seguiti dall Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

10.     VIA DEL CARMINE 5-7 

dal 22/05/2018 al 25/06/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 Annullamento impianto e ripristino stradale: 

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

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da 

via Piave per 25 m a valle dal numero 5 di via Del Carmine 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

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

saranno seguiti da Currà Enzo tel 3355211763. 

 11. VIA BIBIANA 

DAL 22/05/2018 AL 20/06/2018 
 
Riparazione su allacciamento stradale e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari da 
civico 120 a Cso Grosseto con pedoni sul lato opposto nelle 
varie fasi di lavorazione.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 
(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dall Sig. Catanzaro 

12.Si richiede proroga ordinanza n. 2018-81486 VIA SAN OTTAVIO 

PUNTO 8,  

13. si richiede proroga ordinanza n. 2018-84304 CORSO REGINA 

MARGHERITA PUNTO 2 FINO AL 30/06/2018. 

14. Si richiede proroga dell’ordinanza, n. 2018-81346 al punto 5 fino al 

15/06/2018 e punto 12 fino al 04 Luglio 2018. 

 

ITALGAS RETI 
Polo TORINO-AOSTA 

Realizzazione investimenti 

 
Massimo Carosio  

    
 

FASTWEB 
 
allacciamenti rete TLC 
-c.so Rosselli, fronte civ. 93 
-via Arquata, fronte civ. 22 
-via Pasquale Paoli, fronte civ. 1 
-via Filadelfia fronte civici 56 – 53 

 
21/05/18 

 
24/08/18 



-via Bertrando Spaventa. fronte civici 6 – 12 e fronte civici 1 – 5 
-via Spallanzani, fronte civici 1 – 3 
-c.so Orbassano, dal civ. 81 di l.go Orbassano a via Tirreno 
-via Spano interno 16, fronte civ. 17/A 
-via Spano interno 14, fronte civici 12 – 8 
-via Tunisi interno 68, fronte civ. 8 
 

 
 
OPEN FIBER    (lavori di ripristini Pozzo Strada) 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Vittorio Emanuele II carreggiata nord da 

civico 216/a a 218/G 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Racconigi carreggiata ovest dall’intersezione 
con C.so Vittorio al civico 16 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Bardonecchia da civico 6 a civico 14 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Bussoleno da civico 6 a civico 10 e da civico 
7 a civico 11 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Mompellato da civico 2 a civico 10 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Cenischia da civico 7 a civico 19 Chiusura al traffico veicolare e 
deviazione nelle vie adiacenti 

7 Via Spanzotti da civico 11 a civico 17 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Frejus da civico 113 a civico 119 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Issiglio da civico 11 a civico 13 e da civico 
14 a 24 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Sestriere da civico 33 all’intersezione con 
C.so Trapani C.so Trapani carreggiata laterale est 
dal civico 107 all’intersezione con Via Sestriere 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Caraglio da civico 3 a civico 12 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Caraglio da civico 63 a civico 67 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Reano dall’intersezione con Via Monginevro 
all’intersezione con Via Pollenzo 

Chiusura al traffico veicolare e 
deviazione nelle vie adiacenti 

13  C.so Racconigi da civico 124 a civico 136 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Pollenzo da civico 35 a civico 49 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 
15 

 
Via Brunetta da civico 19 all’intersezione con 
C.so Racconigi 

 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

16 Via Frassineto dall’intersezione con Via 
Vicoforte all’intersezione con C.so Trapani 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  21/05/2018 - Data Fine Lavori: 23/07/2018 



Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
Ripristini Definitivi  
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1597 Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via Puccini. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Savertio 
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 su lato opposto. 

2 SE1598 Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo 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. 

Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello 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. 

3 SE1599 Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 

Salvatore 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 su lato opposto. 

Via Brandizzo da angolo Via Crescentino ad angolo Via Monte 

Rosa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti 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 su lato opposto. 

4 SE1602 Via Brandizzo, 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Cherubini 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto  

5 SE1604 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio 



Cesare 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto  

Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 

6 SE1606 Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio 

Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Feletto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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  
Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Feletto ad 

angolo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto  

7 SE1609 Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti 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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Crescentino 
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 sul lato 

opposto. 

8 SE1611 Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio 
Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1615 Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via Baltea 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro 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 

10 SE1617 Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa 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 Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via 

Crscentino 

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 Crescentino, da angolo Via Brandizzo 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. 

11 SE1620 Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via Feletto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di  fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede   con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

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

12 SE1624 Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto 

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

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 110/F 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro. 

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



e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via 

Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con    rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

13 SE1627 Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  Via Giovanni 
Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Errico Petrella, da angolo Via Aosta 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Ruggero Leoncavallo, da angolo Via Tamagno ad angolo Via 
Ponchielli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Tamagno, da angolo Via Leoncavallo ad angolo  Via Tollegno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto                       
Via Tollegno, da angolo Via Ponchielli ad angolo Via Paganini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 

14 SE1631 Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  ad angolo Via Baltea 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sesia, da angolo Via Montanaro 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 Baltea, da angolo Via Montanaro 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 
Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di Corso 

Palermo 

 
                        
                    Data Inizio Lavori: 19/05/2018 - Data Fine Lavori: 28/07/2018 
 
         Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 



 
 
 
 
 
Ripristini definitivi  
 
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) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio 

con l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via 

Cagliari. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 

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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 

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. 

2 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 Via Catania ad angolo Via Cagliari 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 Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  

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 Reggio, civico 3/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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari lato civici dispari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1329 Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità 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 Cagliari, da angolo Via Modena 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   
Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità 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   

4 SE1340 Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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, da angolo Via Catania 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. 
Via Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

5 SE1342 Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità 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 Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità 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 Corso Verona (lato civici pari) al 
civico 151  di 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. 

6 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania 
(attraversamento Via Reggio) 
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 Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità 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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

7 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato 

civici pari) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato 

civici dispari) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

L’istituzione del limite di velocità 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 Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità 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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

8 SE1385 Via Reggio, da angolo Via Parma 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 Parma, da angolo Via Catania 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 Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena 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. 

9 SE1429 Via Mantova, da angolo Via Catania 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 Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo 

Michele Buscalioni 

L’istituzione del limite di velocità 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 Verona, da angolo Via Catania 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 Corso Verona ad angolo Via Buscalioni 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

10 SE1444 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 

su 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 

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 

11 SE1450 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.    

12 SE1453 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. 

13 SE1463 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 su lato opposto. 



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. 

14 SE1464 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  

15 SE1465 Via Mongrando, da angolo Via 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 su 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 dei pedoni su lato opposto 

16 SE1466 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.  
Via 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. 

17 SE1470 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. 

18 SE1471 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 

19 SE1472 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 

20 SE1483 Via Oropa,dal civico 100 ad angolo Via Pallanza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Oropa 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 su lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 19/05/2018 - Data Fine Lavori: 28/07/2018 
 
 
Lavori di scavo 
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 TOH_01_ Strada del Portone (Principale) dal civico 131-131/f (altezza 

dell’Ecocentro) fino  all’ angolo (rotatorie) di Via Gorini e di Via 
le Lidice 
L’istituzione del limite di velocità 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. 
Strada del Portone (Perpendicolare alla strada del Portone 
principale)  Via Privata  posta Tra l’inceneritore e la FSI ferrovie 
dalla rotatoria di strada del Portone (Principale tra i civici 131 e 
141) e fino  all’ angolo della Via delle Lose 
L’istituzione del limite di velocità 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. 
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Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0019 Via Savonarola,nel tratto tra il numero civico 6 e corso Turati. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST0344 Corso E.De Nicola,nel tratto tra l.go Turati e v.Piazzi.  L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0447 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Piazza Derna e via Gottardo.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato destro  della carreggiata,la 
chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto.Le opere 
avranno inizio in data 28/05/18 alle ore 22.00,per una durata di 8 ore circa. 

   
Inizio Lavori: 21/05/2018 - Data Fine Lavori: 21//07/2018 


