
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  24-04-2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 24.04.2019  

Via Cardinal Maurizio, Via Romani, Corso Quintino Sella, Via 

Conte Verde, Via Messina, Via Sansovino, Via Sansovino interno 

257, Corso Casale, Via Piovà, Via Cafasso, Strada del Meisino, 

Lungo Dora Colletta, Lungo Dora Colletta interno 113. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Cardinal Maurizio, fronte civico 36. 
− Via Romani, nel tratto compreso tra il civico 30 e Corso Quintino Sella. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro) e ristringimento carreggiata: 
− Corso Quintino Sella, carreggiata direzione sud, lato civici dispari, nel tratto 

compreso tra Via Cardinal Maurizio e Via Romani. 
Dal 29/04/2019 al 31/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana e rifacimento recinzione area verde. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Via Conte Verde, nel tratto compreso tra Via Palazzo di Città e Via 
Garibaldi. 
Dal 06/05/2019 al 10/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 
 

3. 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 Messina, nel tratto compreso tra Via Mantova e Via Modena. 
Dal 06/05/2019 al 31/05/2019 per nuova posa condotta acquedotto. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); 
− Via Sansovino, carreggiata ovest (direzione sud), lato civici dispari, a partire 

da 30 metri circa prima dell’intersezione con Via Sansovino interno 257 e 
fino a 30 metri circa dopo la stessa intersezione. 

− Via Sansovino interno 257, tutto. 
Dal 06/05/2019 al 14/06/2019 per nuova posa condotta acquedotto. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro): 



- Corso Casale, lato numeri civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 359 
e Corso Casale interno 361. 

- Corso Casale, lato numeri civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 367 
e Corso Casale interno 375. 

- Corso Casale, lato numeri civici dispari, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Corso Casale interno 422 e Strada del Meisino. 

- Via Piovà, ambo i lati, per circa 25 metri a partire dall’intersezione con 
Corso Casale. 

- Via Cafasso, ambo i lati, per circa 15 metri a partire dall’intersezione con 
Corso Casale. 

- Strada del Meisino, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Casale ed il civico 4. 

Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
- Corso Casale, all’intersezione con Corso Casale interno 361. 
- Via Piovà, all’intersezione con Corso Casale. 
- Via Cafasso, all’intersezione con Corso Casale. 
- Corso Casale 389, in corrispondenza dei due ingressi all’area di 
parcheggio. 

- Strada del Meisino, all’intersezione con Corso Casale. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro) e, dove necessario, istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico o da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Casale, nel tratto compreso tra il civico 359 e l’intersezione con Strada 

del Meisino. 
Dal 20/05/2019 al 19/07/2019 per nuova posa condotta acquedotto. 
 

6. 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 Colletta, nel tratto compreso tra il civico 111 ed il civico 117. 
- Lungo Dora Colletta interno 113, tutto. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
- Lungo Dora Colletta interno 113, tutto. 
Dal 06/05/2019 al 14/06/2019 per nuova posa canali di fognatura bianca e nera. 
 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 24_04_2019:  
 
PROROGHE 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento  
 
1)  ORDINANZA N. 2019 81647 al punto: 
 
 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; 

     fino al 19/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento  
 
2)  ORDINANZA n. 2019 80309 del 23/01/2019, già prorogata con ORDINANZA n. 2019 
80795 del 25/02/2019 e ORDINANZA n. 2019 81128 del 13/03/2019 al punto: 



 
 
12 - 3. Via Gorresio da civ. 29 a via Borsi, fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 
24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
Via Borsi e via Slataper all’intersezione con via Gorresio,  
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
Via Gorresio da via Slataper a via Borsi,  
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
 
 
3)  ORDINANZA n. 2019 81647 del 10/04/2019 ai punti: 
 
4.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Secondo nel tratto 
dal civico 70 al civico 74;  
fino al 20/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 
 
4)  ORDINANZA n. 2019 81822 del 17/04/2019 ai punti: 
 
10R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Crevacuore dal civ. 37 
al 
civ.41; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
11R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via V. Carrera dal civ. 164 
al 
civ.170; via Berruti dal civ. 2 al civ. 12; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 
12R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di corso 
Lecce 
dal civ. 7 al civ.11; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
13R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Bellardi dal civ. 41 al 
civ.45; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
14R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Rosta dal civ. 14 al 
civ.16; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
15R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Tiraboschi dal civ. 15 al 
civ.33; 
via Viterbo dal civ.102 al civ. 106; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
16R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Messedaglia dal civ. 2 
al civ.6; 
fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
17R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via San Paolo dal civ. 3 al 
civ.7; 
  fino al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 



 
5)  ORDINANZA n. 2019 81647 del 10/04/2019 ai punti: 
 
8R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Solari dal civ. 19 al civ. 
31; 
 fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
9R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Solari dal civ. 10/1 al civ. 
10/13; 
   fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
10R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del Controviale Nord Corso 
Toscana 
dal civ. 8 al civ. 18; 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tiraboschi da Via Viterbo 
a Via 
Solari; 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
12R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tiraboschi da Via Solari 
a Via 
Borgaro; 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
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; 
 fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Luini da Via Messedaglia 
a Via 
Viterbo; 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Messedaglia da Via Luini 
a Via 
Quadrone; 
fino al 24/05/2019 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 MONGINEVRO 220 

dal 02.05.2019 al 25.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Monginevro   per 

mt.30 a monte e valle dal civ.220 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. (riferimento impr. 

Vulgas: sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 

D.L. arch. Sciutto tel.3407277289 

 



 

02. VIA PISANO 8  

dal 02.05.2019 al 11.05.2019 dalle ore 09.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 7 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE STRADALE e ripristino definitivo: 

Istituzione di CHIUSURA STRADA a senso unico VIA PISANO a CORSO XI 

FEBBRAIO, del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e nel piazzale, pedoni sul 

lato opposto nelle varie fasi di lavorazione. Spostamento area diversamente abili 

non numerata nel piazzale, spostamento area carico /scarico. 

 

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

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

 

03. VIA SCOTELLARO FRONTE CIVICO 13 

dal 07.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

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

del civico fronte 13, pedoni sul lato opposto. 

 

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

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 
 

 
FLASH FIBER 

(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 24.04.2019  
 
via Planteri, via Monteponi, via Vallarsa, piazza Tancredi Galimberti, 
via Silvio Pellico, via Villa Giusti, via Valsugana, Via Paolo Sarpi, Via 
Giordano Bruno nel Comune di TORINO. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 208 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, nel tratto compreso tra via 

Planteri lato numeri dispari, fronte civico 3 fino angolo via 

Monteponi. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, via Monteponi lato numeri dispari, 

nel tratto compreso tra i civici 55 -39. Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Vallarsa su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra via Monteponi fino fronte civici 

38 via Vallarsa. 

 

• (CNO 003-203 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, piazza Tancredi 

Galimberti lato numeri pari, nel tratto compreso tra corso Corsica 

fino fronte civico 4 di piazza Tancredi Galimberti. 



 

• (CNO 057 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Silvio Pellico 

su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Silvio Pellico civico 25 e il 

civico 31. 

 

• (CNO 355 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Villa Giusti da civico 

64 a civico 48 e via Valsugana dal civico 31 al civico 19. -  

Concessione N°6284/2019/SS 
 

• (CNO 028 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Sarpi 

dall’incrocio con via Francesco Rismondo fino all’incrocio con via 

Carlo Pisacane. -  Concessione N°6286/2019/SS 
 

• (CNO 084 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Giordano 

Bruno, fronte civico 195. 

 

• (CNO 219 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, 

via Paolo Sarpi, dal civico 53 al civico 55. 
 
 

Dal giorno 29/04/2019 al 02/08/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
Cervit 

(To-Ceres) 

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

la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 
linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 
 

Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto, via Fea, via Chiesa della 

Salute 

 

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

1) Istituzione di area a parcheggio temporanea lungo il viale centrale di C.so 
Grosseto tra via Confalonieri e via Perussia dal 03.06.2019 al 30.06.2019; 
 

2) Riapertura al transito veicolare e pedonale dell’attraversamento su C.so Grosseto 
in corrispondenza di via Fea/Roccavione dal 15.05.2019; 
 

3) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Chiesa della Salute con obbligo di svolta in destra su 
C.so Grosseto per i veicoli provenienti da via Chiesa della Salute dal 16.05.2019 
al 30.06.2019; 
 

4) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal controviale nord di 



C.so Grosseto in corrispondenza dell’intersezione con via Chiesa della Salute 
con obbligo di direzione dritta, eccetto GTT per la svolta in destra su via Chiesa 
della Salute, dal 16.05.2019 al 30.06.2019; 
 

5) Interdizione all’attraversamento pedonale di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Casteldelfino e via Vaninetti dal 16.05.2019 al 
14.06.2019. 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/04/2019 (Circoscr. 6)  

 

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

(riferimento Federico Chiavazza: 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Via Monte Rosa:  

 

 Dal civico 156 al 166: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Corso Taranto 

 

Dal civico 58C al 80: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

 

 

Via Mascagni 

 

Dal civico 19A al 37A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Via Perosi 19A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio 

durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

Via Tartini  

 

Civico dal 26 al 32: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

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

 

Civico dal 31 al 37: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

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

 



 

Via Pergolesi  

 

Civico dal 91A al 91D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

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

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

 

Civico dal 93A al 93D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

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

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

 

Civico dal 105A al 105D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

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

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

                       

                      data inizio lavori: 29/04/2019 -  data di fine lavori: 29/06/2019  

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

             

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/04/2019 (Circoscr. 6)  

 

 

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

(riferimento Federico Chiavazza: 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Via Tartini  

 

Civico dal 2D al 18: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

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

 

Civico dal 5A al 25D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

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

 

Civico 10 - tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

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

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

 

 

Via Pergolesi  



 

Civico dal 60 al 96: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

 

Via Mercadante 

 

Dal civico 98A al 106: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Via Gottardo 

 

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

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

carreggiata. 

 

Dal civico 179 al 183 - tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

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

della carreggiata. 

 

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

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

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

                         

                      data inizio lavori: 29/04/2019 -  data di fine lavori: 29/06/2019  

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

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  24/04/2019 (Circoscr. 6)  

 

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

(riferimento Federico Chiavazza: 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Corso Taranto 

 

Dal civico 127A al 141: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

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

carreggiata . 

 



Dal civico 166 al 208: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

 

Via Tartini  

 

Civico dal 2D al 18: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

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

 

Civico dal 9 al 25D: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

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

 

Civico 10 - tutta la via: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

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

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

 

 

Via Pergolesi  

 

Fronte civico 29 e 119: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

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

carreggiata.  

 

 

 

Via Ancina 

 

Dal civico 20 al 44: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Dal civico 41 al 43G: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Via Corelli 

 

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

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

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

            data inizio lavori: 29/04/2019 -  data di fine lavori: 29/06/2019  



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

             

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

OPEN FIBER - Richiesta di proroga ordinanza del  05/02/2019 (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_0022 

    

    Strada dei Scarafiotti da Via Vittime di Bologna a Via dei Scarafiotti civico 46  

 

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

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

 

2)  TOH03_TO_SI_0023 

    

    SDA di Settimo dal civico 67 a Lungo Stura Lazio   

    SDA di Settimo 67  Attraversamento  al Civico 68 

    SDA di Settimo 65 Attraversamento A Via Damiano Chiesa 2  

   

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

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

 
3)  TOH03_TO_SI_0024 

    

   Lungo Stura Lazio  ang. SDA di Settimo a Lungo Stura Lazio  interno 129 

 

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

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

 
4)  TOH03_TO_SI_0026 

    

        Strada dei Scarafiotti da Via Damiano Chiesa a Strada dei Scarafiotti interno 30 

 

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

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

 
5)  TOH03_TO_SI_0027 

    

        Via Torre Pellice ang. Via Rubens Fattorelli  

        Via Rubens Fattorelli ang. Via Torre Pellice al civico 44 

 

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

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



 

Data inizio lavori: 29/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019  

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

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza RE.CA. del 24/04/2019  

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE Spa (riferimento Murace 

Fabio, tel. 3397277782) 

 

1  ST 00048 Via Cormons dall’intersezione con Via Somalia all’intersezione con Via 

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

lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

2  ST 00049         Via F.lli Garrone da Via Sapri a Via Rismondo.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

                            Durata presunta del cantiere:  4  gg 

 

3   ST00050        Via Sapri dall’intersezione con Via Cormons all’intersezione con Via F.lli 

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

lati della carreggiata. 

 

                             Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4   ST 0488          Corso Giacomo Matteotti / via Policarpo Petrocchi. 

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

                           carreggiata e transito dei pedoni sul lato opposto 

 

                                Durata presunta del cantiere:  4  gg 

 

                          Inizio Lavori: 02/05/2019 - Data Fine Lavori: 02/07/2019 

 

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


