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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  08/05/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
Ireti 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 08.05.2019 –  Via Vela, Via 
Tesso, Via Parenzo, Via Val della Torre, Corso Cincinnato, Via Gropello, 
Via Mazzè, Corso Toscana, Via Stradella int. 238, Corso Orbassano, 
Corso Potenza, Corso Lombardia, Via Chiesa della Salute, Via Villa 
Glori, Corso Vercelli, Via Belgioioso, Via Chatillon, Via Demonte, Strada 
Comunale della Basilica di Superga, Via Genova, Corso De Gasperi, Via 
Colombo, Via Cassini, Strada Comunale di Bertolla, Via Corte d’Appello, 
Via Bertolotti, Via Santa Giulia, Corso Moncalieri, Corso Duca degli 
Abruzzi, Via Vespucci. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vela a partire 
da Via Fanti per un tratto di 20 metri verso Ovest. 
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Tesso nel tratto 
tra il civico 8 ed il civico 6. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Parenzo nel 
tratto tra il civico 63 e Via Val della Torre. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Val della Torre 
nel tratto tra Via Parenzo e Corso Cincinnato. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Cincinnato nel tratto tra il civico 159 e Via Val della 
Torre. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 14,00 alle ore 20,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gropello nel 
tratto tra il civico 9 ed il civico 7. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mazzè nel 
tratto tra il civico 13 e Corso Toscana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
Nord di Corso Toscana nel tratto tra il civico 100 e Via Mazzè.  
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Chiusura al traffico veicolare di Via Stradella int. 238 per un tratto di 30 
metri a partire da Via Cardinale Massaia verso Ovest ed istituzione del 
senso unico alternato a vista per il restante tratto con ingresso da Via 
Stradella. 
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta sul lato Est 
di Corso Orbassano nel tratto tra Via Romolo Gessi ed il civico 87. 



Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Potenza nel tratto tra il civico 90 ed il civico 92 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 11/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Corso Lombardia per un tratto di 30 metri a partire dal civico 
121 verso Sud. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Chiesa della 
Salute per un tratto di 30 metri a partire da Corso Grosseto verso Sud. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Villa Glori 
(parte alta) nel tratto tra il civico 8 ed il civico 10. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta del lato 
Est di Corso Vercelli per un tratto di 20 metri a partire da Via Belgioioso 
verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belgioioso nel 
tratto tra Corso Vercelli ed il civico 4. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chatillon nel 
tratto tra il civico 17 ed il civico 20. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Demonte per 
un tratto di 40 metri a partire da Via Bizzozero verso Ovest. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Istituzione del senso unico alternato regolato da Movieri e/o Semaforo in 
Strada Comunale della Basilica di Superga nel tratto tra il civico 16 ed il 
civico 35. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Est di Via Genova nel 
tratto tra Piazza Giacomini e Via Baiardi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Genova nel 
tratto tra il civico 58 ed il civico 60. 
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi 
nel tratto tra Via Vespucci e Via Colombo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Colombo nel 
tratto tra Corso Duca degli Abruzzi e Corso De Gasperi e tra Via Piazzi 
e Via Cassini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Via Colombo ed il civico 7. 
Dal 13/05/2019 al 27/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Colombo nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Dal 13/05/2019 al 27/05/2019 dalle ore 14,00 alle ore 24,00. 
 

18. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Bertolla nel tratto tra il civico 30 ed il civico 34. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Corte 
d’Appello nel tratto tra il civico 10 e Via delle Orfane. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 

Nord di Via Bertolotti per un tratto di 50 metri a partire da Via Confienza 
verso Ovest. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Santa Giulia 
nel tratto tra il civico 18 e Largo Montebello e, per lo stesso tratto divieto 
di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Moncalieri 
nel tratto tra il civico 266 ed il civico 274. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato Ovest di Corso 
Moncalieri nel tratto tra il civico 266 ed il civico 270 e nel tratto tra il 
civico 277bis ed il civico 274. 
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi nel tratto tra il civico 56 ed il 
civico 58 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci per 
un tratto di 30 metri a partire dal civico 65 verso Est. 
Dal 13/05/2019 al 17/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

 
Smat 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 08.05.2019  

Via Mazzini, Via Corte D’Appello, Piazza Stampalia, Strada di 

Lanzo, Corso Moncalieri, Via Piave, Strada Comunale della Basilica 

di Superga, Piazzale della Basilica di Superga, Via Oropa, Corso 

Tazzoli, Via Poma, Via Lucento, Corso Potenza, Via Andreis interno 

18, Via Del Prete, Via D’Arborea. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
− Via Mazzini, nel tratto compreso tra Via Accademia Albertina e Via San 
Massimo. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti gli stalli ad personam  n. 

15467 (presso il civico 28) e n. 6753 (presso il civico 38) il cui accesso verrà 
garantito durante tutte le fasi di lavorazione. 

 Dal 13/05/2019 al 14/05/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 
 
 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
− Via Corte D’Appello, nel tratto compreso tra Via Milano e Via 
Sant’Agostino. 
Dal 13/05/2019 al 14/05/2019 per esecuzione lavori di sostituzione chiusino 
pozzetto di ispezione acquedotto. 

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

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



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

ed il civico 75.  
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). 
− Strada di Lanzo, nel tratto compreso tra Piazza Stampalia e Via  
Caltanissetta.  
Dal 15/05/2019 al 17/05/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Moncalieri, nel tratto compreso tra il civico 279 ed il civico 283. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Piave, a partire da circa 30 metri prima dell’intersezione con Via Santa 

Chiara e fino all’incrocio con Via santa Chiara. 
Dal 13/05/2019 al 24/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 

 
29.  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): 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra il civico 

45 ed il Piazzale della Basilica di Superga. 
− Piazzale della Basilica di Superga, per circa 30 metri, a partire 

dall’intersezione con Strada Comunale della Basilica di Superga. 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, lato civici pari, all’intersezione 

con Strada Comunale di Superga, per circa 50 metri. 
− Strada Comunale di Superga, lato civici pari, all’intersezione con Strada 

della Basilica di Superga, per circa 50 metri. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri 
(punto 5 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra il civico 

45 ed il Piazzale della Basilica di Superga. 
− Strada Comunale di Superga, in corrispondenza dell’intersezione con Strada 

Comunale della Basilica di Superga.  
Istituzione di divieto di circolazione dei pedoni (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Area adiacente alla facciata della Basilica di Superga. 
Dal 09/05/2019 al 14/06/2019 per lavori di posa nuova condotta acqua potabile 
e rifacimento prese. 
 

30. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Oropa, nel tratto compreso tra Corso Brianza e Via Pallanza. 
Dal 13/05/2019 al 30/06/2019 per esecuzione lavori di rifacimento prese 
acquedotto, rifacimento scarichi griglie raccolta acqua piovana ed esecuzione 
ripristino stradale definitivo. 

 
31.  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); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Corso Tazzoli, controviale nord direzione Corso Orbassano, a partire da 40 

metri circa dopo l’intersezione con Corso Siracusa (appena dopo l’ingresso 
all’area di parcheggio) e fino all’intersezione con Via Poma. 

Istituzione del doppio senso di marcia per consentire ingresso ed uscita dalle aree 
di parcheggio: 



− Corso Tazzoli,  controviale nord direzione Corso Orbassano, a partire da 
Corso Siracusa, per circa 40 metri.  

− Via Poma, tratto terminale, poco prima dell’intersezione con Corso Tazzoli, 
(in corrispondenza delle due uscite dall’area di parcheggio). 

Dal 13/05/2019 al 12/07/2019 per posa nuovo tratto di fognatura. 
 

32. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Lucento, carreggiata sud, in corrispondenza dell’intersezione con Corso 

Potenza. 
− Via Lucento, carreggiata nord, in corrispondenza dell’intersezione con 

Corso Potenza. 
− Corso Potenza, carreggiata ovest, in corrispondenza dell’intersezione con 

Via Lucento. 
Dal 10/05/2019 al 31/10/2019 per realizzazione di stazione di sollevamento su 
rete fognaria. 

 
33. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro), eccetto i sabati (per consentire le attività connesse con il mercato di libero 
scambio) ed i festivi: 
− Via Andreis interno 18, nel tratto compreso tra il civico 18/16 e Via del 
Fortino. 
Dal 10/05/2019 al 31/10/2019 per costruzione stazione di sollevamento e posa 
tratto di canale fognario in pressione. 
 

34. 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 Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 67 e Via 

Sanremo. 
− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 65 int.32 e 

Via D’Arborea. 
− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Via D’Arborea ed il 

civico 45 int.18. 
− Via Del Prete, lato civici pari, 30 metri prima e 30 metri dopo l’intersezione 

con Via D’Arborea. 
− Via D’Arborea, lato civici pari, 30 metri prima dell’intersezione con Via Del 

Prete e fino al civico 52 int.20. 
− Via D’Arborea, lato civici dispari, 30 metri prima e 30 metri dopo 

l’intersezione con Via Del Prete. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro), eccetto i residenti; 
− Via Del Prete, nel tratto compreso tra Via San Remo e Corso Agnelli. 
− Via D’Arborea, nel tratto compreso tra Via De Canal e Via Dina. 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 81825 FRL 17/04/2019 - punto 11. 
(come da mail ………. del 7/5/2019) 
 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 
 

 
Iren Energia 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 08_05_2019: via Buriasco – via G.Bruno – 
via Forno C.se – via Filadelfia – via Plava – via Vinovo – via Scalenghe – via Bove – via 
Caraglio – via Sagra di S.Michele – via Nicola Fabrizi – via Borgosesia – via Medail – via 
Bianzè – via Terni –  c.so Lombardia – p.za Manno - via Mombarcaro – c.so Sebasopoli - 
via Arbe - via Mombasiglio - via Tripoli – c.so Orbassano  
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 



 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Buriasco 
interno 20 da civ.14 a civ. 10; 
dal 20/05/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Giordano 
Bruno da civ. 89 a C.so Sebastopoli; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di C.so 
Sebastopoli all’intersezione con via Giordano Bruno; 
istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Giordano Bruno, da civ. 89 a C.so 
Sebastopoli, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord; 
dal 20/05/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Forno 
Canavese da civ. 8 a via Filadelfia; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia 
all’intersezione con via Forno Canavese; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
4. Via Filadelfia angolo via Castelgomberto: 
 
· Fase 1: Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Filadelfia tra via Basilicata e via Castelgomberto; 
 
· Fase 2: Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Filadelfia da civ. 250 A a via Castelgomberto. 
 
Istituzione di divieto di transito su via Castelgomberto nel tratto nord-est; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di via Plava da via Vallarsa a via Pola; 
spostamento della fermata GTT n.11164 dalla posizione attuale all’angolo tra via Plava e 
via   Pola; 
dal 20/05/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori De Nicola/Coltro 
(3358269588-3311822705). 
 
6. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vinovo da 
via  Barbaresco a via Ventimiglia; 
Chiusura al traffico veicolare in via Vinovo da via Barbaresco a via Ventimiglia con svolta 
obbligatoria in via Barbaresco per i veicoli provenienti da via Genova; 
dal 13/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA e’ F.I.S. IMPIANTI (riferimento 
Ing. Venturini cell. 345 6503145) 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora/De 
Nicola/Coltro(3355211788-3358269588-3311822705). 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 



1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Scalenghe 
dal numero civico 6 a via Villarbasse; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bove dal 
civico 2 al civico 8; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bove dal 
civico 10 al civico 14;  
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caraglio nel 
tratto da via delle Fabbriche a Corso Peschiera, e di Corso Peschiera dal civico 207 al 
civico 203. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Caraglio, da via delle Fabbriche a 
Corso Peschiera, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Sagra di San 
Michele nel tratto dal civico 119 al civico 123. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Sagra di San Michele, da civico 119 
a civico 123, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Nicola 
Fabrizi da civ. 144 a civ. 142; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Borgosesia da civ. 98 a intersezione con via Romagnano; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Medail da 
civ. 20 a intersezione con via San Donato; 
dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bianzè da 
intersezione con via Alpignano a civ. 25; 
       dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati  di via Terni da 
civ. 34 a intersezione con corso Potenza; 
        dal 13/05/2019 al 13/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.  



-  senso unico alternato a vista su via Terni con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da  est a ovest. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa ACG 
riferimento impresa Scuttari Alessandro 3482891923. 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Giaramidaro 0115549282, dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiataSUD) da via Anselmetti a via Plava 171; 
 spostamento della fermata n° 5089 e 1903 dalla posizione attuale in posizione 
non interessata   dai lavori secondo le indicazioni successivamente ricevute da GTT; 
        dal 15/05/2019 al 16/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 67 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358. 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati:  
- di corso Lombardia da civ. 217 a civ.227; 
- di via Isernia nell’intersezione con corso Lombardia;  
- di Via Lucento nell’intersezione con corso Lombardia; 
dal 13/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
  Per tutta la durata dei lavori lo stallo per disabili n. 2755 verrà spostato 
nei pressi di via Lucento 108. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Vavassori Ivan 3346610358.  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Giaramidaro 0115549282, dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
13. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
sud ovest di p.za Manno da c.so Grosseto a civ. 18; 
      dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg. 
 
  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale sud di c.so   Grosseto all’intersezione con p.za Manno;  
  dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg. 
 
  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei 
controviali est ed ovest di c.so Cincinnato all’intersezione con p.za Manno a p.za Manno; 
  dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg.  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Vavassori Ivan 3346610358.  
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti 0115549279. 
 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombarcaro nel tratto tra 
il civico 13 e via Tripoli; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 



 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Sebastopoli tra il civ. 
187 e il civ. 195 lato civ. dispari; c.so Sebastopoli lato civ. pari da civ. 204 a civ. 210; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
  
16R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Arbe tra il civ. 20 e via 
Guido     Reni;  
- istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri lungo via Arbe nel 
tratto tra il civ. 20 e via Guido Reni con diritto di precedenza ai veicoli provenienti da 
ovest; 
- traslazione dello stallo per disabili n°23621 dalla posizione attuale (via Arbe civ. 
22) alla nuova posizione via Arbe fronte civ. 20 nell’apposito spazio temporaneo; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
17R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombasiglio nel tratto tra 
il civico 25 e civ. 38 bis; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
18R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Tripoli tra il civ. 71 e via 
Baltimora; via Baltimora tra il civ. 33 e il civ. 37/E 
- istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri lungo via 
Baltimora nel tratto tra il civ. 37/E a via Tripoli con diritto di precedenza ai veicoli 
provenienti da est; 
- istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri lungo via Tripoli 
nel tratto tra il via Baltimora a via Tripoli civ. 73/A con diritto di precedenza ai veicoli 
provenienti da sud; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
19R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Orbassano nel tratto tra 
via Anselmetti al civ. 450 lato civ. dispari; 
dal 13/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOR EDIL S.r.L. 
(riferimento: geom. Anselma tel. 348 3912003 ). 
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
 
 
Proroghe: 
 
20)  ORDINANZA n. 2019 80968 del 06/03/2019, già prorogata con ORDINANZA n. 2019 
81822  del 17/04/2019 al punto: 
 
 
19. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud-
est di piazza Nazario Sauro da via Borsi a c.so Lombardia 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi e del 
controviale est di c.so Lombardia all’intersezione con piazza Nazario Sauro 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di 
c.so Lombardia da civ. 187 a via Foligno 



fino al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud-ovest di 
piazza Nazario Sauro all’intersezione con c.so Lombardia 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca 
all’intersezione con c.so Lombardia 
fino al 24/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
Iren   

Rinnovabili 

 
-Ripistino definitivo a seguito riparazione guasto rete IP 
 
-c.so Regina Margherita, prossimità svincolo c.so Marche 
dal 14/5/19 al 16/5/19 
Riferimento Virone Mauro  3485549104 
 

 
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. CORSO REGIO PARCO 158 

 

dal 20.05.2019 al 20.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

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

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 158. 

 

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

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

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

02. VIA SALUZZO 16 

dal 22.05.2019 al 24.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

istituzione chiusura strada tratta da Via Galliari a Via Berthollet con chiusura 

marciapiede lato pari, divieto di sosta e di fermata ambo i lati, 20 m a monte e a 

valle del civico 16. Verrà garantito il passaggio ai residenti e mezzi di soccorso. 

  

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

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

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

03. VIA GONIN 4 

 



dal 13.05.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

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

20 m a monte del civico 4, spostamento area carico-scarico. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per ITALGAS RETI è ASTONE COSTRUZIONI 

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

seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

04. VIA RISMONDO 39 

 

dal 14.05.2019 al 15.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Rifacimento valvola: 

chiusura marciapiede e istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici 

dispari, dall’angolo con Via Monastir al civico 41. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per ITALGAS RETI è ASTONE COSTRUZIONI 

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

seguiti dal Sig. Cassetta 345-2514166. 

 

 

 

 

05. PZA CATTANEO 21 

 

dal 13.05.2019 al 13.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 6. 

 

Lavori di Bonifica: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lati civici pari a 20 m a monte e valle civ 

21. 

 

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

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396). 

 

06. VIA GIAGLIONE 1  

dal 15.05.2019 al 15.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

 

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

per 20 m a monte e valle del civico 1. 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto ITALGAS RETI è ASTONE 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

7. CORSO REGINA MARGHERITA-RONDO' RIVELLA 

dal 13.05.2019 al 27.05.2019 dalle ore 10.00 alle 15.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

SOSTITUZIONE CAVI GIUNTO DIELETTRICO 

 

Istituzione chiusura controviale CORSO REGINA MARGHERITA da via XX 

Settembre a Rondò Rivella, preso accordi con GTT per spostamento fermata 

n.341-XI febbraio linea 27, divieto di sosta su banchina alberata 30 m prima del 

Rondò Rivella, verrà garantito il passaggio ai residenti e ai mezzi di soccorso. 

 

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

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

Mussolin 347-0816534. 

 

08. STRADA SAN MAURO 47 

 

dal 20.05.2019 al 03.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE STRADALE 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 mt a monte e valle del civico in 

oggetto. 

 

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

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

Mussolin 347-0816534. 

 

09. VIA PRIOCCA 24-D 

 

Dal 14.05.2019 al 28.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

BONIFICA PRESA STRADALE 

 

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

civico 24. 

 

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

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

Mussolin 347-0816534. 

 

10. Via San Secondo 70 

dal 17.05.2019 al 23.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Modifica allacciamento interrato e ripristino stradale: 
 

Istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata ambo i lati fino a 

C.so Sommeiller, variazione della viabilità per consentire ingresso al parcheggio 

del civ. 51 int. privato, da C.so Sommeiller, spostamento degli stalli carico 

scarico, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e i residenti. 
 

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

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

Caridi 366-6277393. 

 

11. CORSO MONTE GRAPPA 15 

 

dal 13.05.2019 al 14.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 5 

 

BONIFICA IMPIANTO: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari di C.so Monte Grappa per 

30 m. a monte e a valle del civico 15 con parzializzazione del marciapiede, con 

spostamento stallo disabili n. 19888 30 mt a valle del civ 15. 

 

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

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

Molinatto 011-0895565. 

 

12. VIA SERVAIS 133 

 

dal 13.05.2019 al 14.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Riparazione Dispersione: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari per 30 m. a valle del civico 

133 e la chiusura del marciapiede, pedoni sul lato opposto, lo spostamento dello 

stallo n. 30225. 

 

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

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

Molinatto 011-0895565. 

 

13. VIA PISA 22 

dal 20.05.2019 al 27.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Modifica allacciamento interrato e ripristino stradale: 

 

Istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m 

a monte e valle del civico 22. 

 



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

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

Caridi 366-6277393. 

 

14. Via Trecate 17 

 

dal 20.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Trecate da L. go 

Bardonecchia a civ. 17. 

 

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

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

Sciutto tel. 3407277289. 

 

15. VIA TESSO 15 

dal 16.05.2019 al 17.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

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

marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto, verrà garantito il passaggio ai 

mezzi di soccorso e ai residenti.  

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

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

011 0895424. 

 

16. VIA FOLIGNO 75 

 

dal 13.05.2019 al 31.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

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

civico 75 con chiusura marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

 

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

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

Catanzaro 011 0895424. 

 

17. VIA OROPA 80 

 

dal 13.05.2019 al 27.05.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

RIPARAZIONE DISPERSIONE INTERRATA 



 

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

del civico 80. 

 

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

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

Mussolin 347-0816534. 

 

18. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-81382, al punto 02 C.so Farini 15/A, al 

punto 03 Piazza Gozzano angolo Via Bardassano, dal 17.05.19 al 15.06.19. 

 

19. Si chiede proroga dell’ordinanza 2019-81650 al punto 10 Via Gubbio 105 fino 

al 31 maggio 2019. 
 

 
TERNA 

 

RECA DEL 08.05.2019 

Individuazione e riparazione guasto su cavo 132kV, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria al rifacimento del manto stradale a seguito scavi.  

   

 

Dal 15/5/2019 al 15/6/2019  

Su via Giorgio Bellono, in corrispondenza del numero civico 16, a seguito dei lavori di 

scavo eseguiti con bolla di manomissione del suolo pubblico n° 7/19 della società 

TERNA, si richiede l’interdizione al traffico e al parcheggio veicolare di un’area della 

carreggiata larga 5,15 metri e lunga 15 metri, che si estende dall’attraversamento 

pedonale tra via Bellono e via G. Chevalley. Contestualmente si richiede l’istituzione 

del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

(PLANIMETRIA DE23993A1-19-0201_a) 

 

Dal 15/5/2019 al 15/6/2019  

Su via Giorgio Bellono, tra gli incroci con via G. Chevalley e via C. Pinchia, a seguito dei 

lavori di scavo eseguiti con bolla di manomissione del suolo pubblico n° 16/19 della 

società TERNA, si richiede l’interdizione al traffico e al parcheggio veicolare di 

un’area della carreggiata larga 5 metri e lunga 30 metri, nel primo tratto e larga 2,80 

metri e lunga 27,20 metri nel secondo tratto. Contestualmente si richiede l’istituzione 

del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

(PLANIMETRIA DE23993A1-19-0201_b) 

 

Dal 15/5/2019 al 15/6/2019  

Su via Giorgio Bellono, in corrispondenza dell’incrocio con via C. Pinchia, a seguito dei 

lavori di scavo eseguiti con bolla di manomissione del suolo pubblico n° 13/19 della 



società TERNA, si richiede l’interdizione al traffico e al parcheggio veicolare di 

un’area della carreggiata larga 5,15 metri e lunga 7,25 metri. Contestualmente si 

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

dell’ordinanza quadro). (PLANIMETRIA DE23993A1-19-0201_c) 

 

Dal 15/5/2019 al 15/6/2019  

Su via Carlo Pinchia, in corrispondenza dell’incrocio con via A. Nomis di Cossilla, a 

seguito dei lavori di scavo eseguiti con bolla di manomissione del suolo pubblico n° 

11/19 della società TERNA, si richiede l’interdizione al traffico e al parcheggio 

veicolare di un’area della carreggiata larga 3,60 metri e lunga 7 metri. 

Contestualmente si richiede l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h 

(come al punto 6 dell’ordinanza quadro). (PLANIMETRIA DE23993A1-19-0201_d) 

Dal 15/5/2019 al 15/6/2019  

Su Piazza Riccardo Cattaneo, tra gli incroci con Corso Orbassano e via A. Nomis di 

Cossilla, a seguito dei lavori di scavo eseguiti con bolla di manomissione del suolo 

pubblico n° 8/19 della società TERNA, si richiede l’interdizione al traffico e al 

parcheggio veicolare di un’area della carreggiata larga 6,65 metri e lunga 5,70 metri 

nel primo tratto e larga 1,85 metri e lunga 4,30 metri nel secondo tratto. 

Contestualmente si richiede l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h 

(come al punto 6 dell’ordinanza quadro). (PLANIMETRIA DE23993A1-19-0201_e) 

 

Il Responsabile dei lavori è il Sig. MENZATO Pier Paolo, della società Terna Rete Italia  

 

La realizzazione dei lavori è stata affidata alla seguente società: 

      Massano S.r.L., via Circonvallazione 3 – 12040 Montanera CN  

 

 

Referente Sig. Basentini Pierpaolo – Tel. 347 5638203 

pierpaolo.basentini@terna.it 

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

CANTIERI TERNA – RECA DEL 8.5.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla linea T.294 

“Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla Rete di Trasmissione 

Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di IRETI “Arbarello”, in comune 

di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per sondaggi 

archeologici  

   

 



Dal 9/5/2019 al 22/5/2019  

 

Lungo Corso Giuseppe Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, in corrispondenza del tratto 

compreso tra l’incrocio con Via Bertola e Piazza Arbarello, si richiede la sospensione 

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

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

quadro). 

Su Corso G. Siccardi e in corrispondenza dell’incrocio con Via Bertola, si chiede 

l’interdizione al transito veicolare del tratto che collega la carreggiata ovest alla est, 

(come al punto 10 dell’ordinanza quadro).  

Contestualmente, si richiede anche l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come 

al punto 9.1 dell’ordinanza quadro) lungo il suddetto tratto. 

 

Dal 15/5/2019 al 31/5/2019  

Lungo Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, in corrispondenza del tratto compreso tra Via 

Fabro e Via Ottavio Assarotti, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro). Contestualmente, si richiede anche 

l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come al punto 9.1 dell’ordinanza quadro) 

lungo il suddetto tratto. 

 

Dal 31/5/2019 al 5/6/2019  

Su Via Antonio Fabro, in corrispondenza dell’incrocio con Via Giovanni Ambrogio 

Bertrandi, si richiede l’istituzione del divieto di svolta verso Piazza Arbarello in 

direzione ovest. Il traffico veicolare potrà accedere a Piazza Arbarello proseguendo 

prima fino all’incrocio con Via della Cittadella ed effettuando qui una inversione a “U”. 

Si richiede anche l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h (come al punto 6 

dell’ordinanza quadro) nel suddetto incrocio. 

 

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

 

La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 

 

- BRUGG KABEL A.G. 

- ENERGY LINK S.p.A. 
 

 
5T 

 

CANTIERI – 5T – RECA del 08_05_2018 – Corso Principe Oddone in corrispondenza del 



Sottopasso di Piazza Statuto. 

 

Per la realizzazione delle opere edili e impiantistiche per l’intervento di 
infrastrutturazione con sistemi tecnologici di galleria del sottopasso di Piazza Statuto 
della Città di Torino direzione Corso Inghilterra e direzione Corso Principe Oddone, con la 
presente si richiede l’emissione di Ordinanza che preveda la chiusura completa alla 
circolazione dalle ore 21.00 alle ore 06.00 a partire dal 20/05/2019 al 31/05/2019 
(esclusi i festivi e prefestivi) nei tratti stradali indicati di seguito: 

 

• corso Principe Oddone, carreggiata viale centrale direzione Corso Inghilterra, 
tratto Corso Regina Margherita / Corso Principe Oddone / Corso Umbria riferimento 
punto (“A”) - come indicato nella planimetria allegata alla presente richiesta; 

• corso Principe Oddone, carreggiata viale centrale direzione Corso Inghilterra 
imbocco sottopasso Statuto, tratto Corso Regina Margherita / Corso Principe 
Oddone riferimento punto (“B”) - come indicato nella planimetria allegata alla 
presente richiesta; 

• corso Inghilterra, carreggiata viale centrale direzione Corso Principe Oddone, 
tratto Corso Inghilterra / Via Abate Vassalli – Eandi riferimento punto (“C”) - come 
indicato nella planimetria allegata alla presente richiesta; 

• Nei tratti indicati dal riferimento punto (“D”) - come indicato nella planimetria 
allegata alla presente richiesta, verrà posata la segnaletica di rallentamento. 

 

Si fa presente, che tutti i controviali presenti nei tratti di Via Duchessa Jolanda e 
Corso Regina Margherita, non saranno interessati dagli interventi di realizzazione di 
infrastrutturazione del Sottopasso Statuto. Pertanto si garantirà il normale deflusso 
delle auto. 

In tempo utile, 5T comunicherà a mezzo Posta elettronica alla Polizia Municipale il 
programma dettagliato delle chiusure notturne. 

Si evidenzia che, a causa di eventuali imprevisti in corso d’opera durante la fase 
esecutiva delle lavorazioni e a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse, il 
cronoprogramma delle chiusure stradali potrà subire variazioni rispetto a quanto 
programmato e comunicato. In tal caso, 5T provvederà a comunicare tempestivamente 
ed in tempo utile per l’organizzazione delle pattuglie eventuali modifiche al programma.  
 

Per eventuali richieste di informazioni in merito alle presenti attività, potete fare 
riferimento al p.i. Girolamo MARCHESE di 5T, posta elettronica 
girolamo.marchese@5t.torino.it cell. +39.347.39.00.496 o al p.i Francesco FIORE di 
5T,posta elettronica francesco.fiore@5t.torino.it cell. +39.345.430.32.76. 

      

 
COLT 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 08/05/2019  

 
 

35. Via Verdi, da civico 1 a civico 4: Chiusura del tratto stradale di Via Verdi 
da Piazza Castello a Via Virginio Giovanni  
 
Dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00 ; per un 
periodo  di lavoro continuativo di giorni quattro 
 
 

36. Via Verdi civico 9, angolo Via Vasco: Istituzione divieto di sosta sul lato 
sinistro della carreggiata fronte civico 9 per un raggio di 15 mt per lato 
 
Dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00  
 



                                                         Colt - Gianfranco Barberis  
 

 
Flash Fiber 
c/oTelecom 

 

via Baretti, via Berthollet, via Valperga Caluso,  via Marconi, via 

Belfiore, via Ormea nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 053 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, nel tratto 

compreso tra via Belfiore civico 13 e via Sant’Anselmo su ambo i lati. 

 

 

• (CNO 038 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Berthollet su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra via Piazza Madama Cristina fino 

fronte civico 27 di via Berthollet. 

 - Necessita chiusura strada - 

 

• (CNO 082 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Valperga 

Caluso lato numeri dispari, sul tratto compreso tra il civico 11 e il 

civico 13. 

Scavo su marciapiede per presenza di binari in carreggiata. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Valperga Caluso angolo via Belfiore su ambo i lati, 

fronte civico 42 di via Belfiore. 

 

• (CNO 063 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, corso Guglielmo 

Marconi su lato dispari, nel tratto compreso tra via Ormea e il civico 

31 bis di corso Guglielmo Marconi. 

 

• (CNO 025 SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Ormea lato numeri 

pari, nel tratto compreso dal civico 124 fino angolo corso Dante. 
 
 

Dal giorno 13/05/2019 al 16/08/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 
 

 
GTT 

 

Rinnovo curve tranviarie in piazza Solferino dal 03/06/2019 al 26/07/2019:  
  

    istituzione del limite di velocità max di 30 km/h in via Cernaia da via 
Confienza a piazza Solferino; 
    soppressione del passaggio pedonale ovest nell’incrocio via 



Cernaia/piazza Solferino in attraversamento di via Cernaia. 
  
  
Rinnovo gruppi tranviari in via Pietro Micca/Bertola dal 10/06/2019 al 
17/07/2019 
  

    istituzione del limite di velocità max di 30 km/h in via Pietro Micca  da via 
San Tommaso a piazza Solferino; 
    istituzione del senso unico di marcia nella semi carreggiata nord di via 
Pietro Micca nel tratto da via Monte di Pietà a piazza Solferino con direzione 
da est verso ovest (direzione piazza Solferino) e del divieto di transito nella 
semi carreggiata sud di via Pietro Micca nel tratto da piazza Solferino a via 
San Tommaso; 
    istituzione del divieto di transito, eccetto i residenti e carico/scarico merci, 
in via Bertola nel tratto da via San Tommaso a via Pietro Micca; 
    istituzione del divieto di transito in via Mercanti eccetto i residenti e 
carico/scarico merci per i quali viene istituito il doppio senso di marcia con 
accesso e uscita da via Santa Teresa;  
    istituzione del senso unico di marcia nella semi carreggiata nord di via 
Bertola nel tratto da via Pietro Micca a via San Francesco d’Assisi con 
direzione da sud verso nord (direzione piazza XVIII Dicembre) e del divieto di 
transito nella semi carreggiata sud di via Bertola nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Pietro Micca; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Bertola o di proseguire diritto 
in via San Francesco d’Assisi per tutti i veicoli che percorro via San Francesco 
d’Assisi nell’intersezione con via Bertola; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Pietro Micca per tutti i veicoli 
che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via Pietro Micca; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via San Tommaso per tutti i 
veicoli che percorro via Bertola all’intersezione con via San Tommaso; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Tommaso per tutti i 
veicoli, eccetto autorizzati, che percorro via San Tommaso all’intersezione con 
via Bertola; 
    liberalizzazione al transito di tutti i veicoli nel tratto di via XX Settembre, da 
via Bertola a via Pietro Micca, attualmente riservato ai mezzi pubblici; 
    istituzione di una fermata provvisoria GTT sul lato sud di via Santa Teresa 
a circa 10 metri prima dell’intersezione con via San Tommaso; 
    spegnimento della telecamera 5T posta all’inizio della corsia riservata ai 
mezzi pubblici in via Pietro Micca e di quella posta in via XX Settembre dopo 
via Bertola. 

  
  
Rinnovo gruppi tranviari piazza Castello/via Po dal 01/07/2019 al 07/09/2019 

  
    istituzione del limite di velocità max di 30 km/h in piazza Castello e in via 
Po nel tratto da via Virginio a piazza Castello; 
    soppressione del passaggio pedonale est di piazza Castello in 
attraversamento di via Po; 
    istituzione di stop per i veicoli che percorrono la sede tranviaria di piazza 
Castello con direzione verso viale 1° Maggio all’intersezione con i veicoli 
provenienti da via Po che svoltano a sinistra verso piazza Castello; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Po per tutti i veicoli che 
percorro la carreggiata sud di piazza Castello all’intersezione con via Po; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Virginio o di proseguire 
diritto in via Po per i veicoli che percorro via Po nell’intersezione con via 
Bogino; 



    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta , eccetto bus City 
Sightseeing Torino , sul lato sud della perimetrale sud di piazza Castello nel 
tratto da via Accademia delle Scienze a via Po; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta , eccetto GTT, per 
istituzione di fermata provvisoria sul lato sud della perimetrale sud di piazza 
Castello a partire dall’intersezione con via Roma per circa 30 metri verso via 
Accademia delle Scienze; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta, eccetto GTT, per 
istituzione di fermata provvisoria sul lato nord della perimetrale nord di piazza 
Castello per circa 30 metri fronte via Accademia delle Scienze; 

  
  
  
Rinnovo impianto binari con adeguamento delle condotte idriche e fognarie 
(SMAT) in via Arsenale da via Santa Teresa a corso Vittorio Emanuele II dal 
01/07/2019 al 26/11/2019 
  
  

dal 01/07/2019 al 26/11/2019 
  

    spegnimento della telecamera 5T posta all’inizio della corsia riservata ai 
mezzi pubblici in via Arsenale/San Quintino e di tutte le telecamere 5T 
presenti in via XX Settembre; 
     liberalizzazione al transito di tutti i veicoli di via XX Settembre attualmente 
riservata ai mezzi pubblici; 

  

1^ Fase dal 01/07/2019 

  
    istituzione del divieto di transito, eccetto i mezzi di cantiere, in via Arsenale 
nel tratto da corso Matteotti a corso Vittorio Emanuele II; 
    soppressione del passaggio pedonale sud dell’incrocio Arsenale/Matteotti 
in attraversamento di via Arsenale; 
    istituzione del divieto di transito in via San Quintino nel tratto da via Volta a 
via Gioia, con istituzione del doppio senso di marcia per i residenti e per 
carico/scarico merci; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato sud di via 
San Quintino nel tratto da via Volta a via Gioia; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in corso Matteotti per i veicoli 
che percorrono corso Matteotti, in entrambe le direzioni, nell’intersezione con 
via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra o a sinistra in corso Matteotti per i 
veicoli che percorro via Arsenale nell’intersezione con corso Matteotti; 
    apertura del varco est di collegamento tra via Arsenale ed il viale laterale 
nord di corso Vittorio Emanuele II;  
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/San Quintino in attraversamento di via Arsenale; 

  
  
  
2^ Fase dal 29/07/2019 

  
    istituzione del divieto di transito, eccetto i mezzi di cantiere, in via Arsenale 
nel tratto da corso Matteotti a corso Vittorio Emanuele II; 
    soppressione dei passaggi pedonali est ed ovest dell’incrocio 
Arsenale/Matteotti in attraversamento di corso Matteotti; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 



Arsenale/Matteotti in attraversamento di via Arsenale; 
    istituzione di un passaggio pedonale provvisorio in attraversamento di 
corso Matteotti tra il numero civico 3 e il numero civico 3 bis di corso Matteotti; 
    istituzione del divieto di transito in via san Quintino nel tratto da via Volta a 
via Gioia, con istituzione del doppio senso di marcia per i residenti e per 
carico/scarico merci; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato sud di via 
San Quintino nel tratto da via Volta a via Gioia; 
    istituzione del divieto di transito in corso Matteotti nel tratto da via Volta a 
via Gioia; escluso i mezzi di cantiere e i residenti; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via Volta per i veicoli che 
percorrono la semi carreggiata nord di corso Matteotti in corrispondenza di via 
Volta; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Parini per i veicoli che 
percorrono la semi carreggiata sud di corso Matteotti nell’intersezione con via 
Parini; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Parini o di svoltare a 
destra in corso Matteotti per i veicoli che percorrono via Don Minzoni 
nell’intersezione con corso Matteotti; 
    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via 
Arcivescovado a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del 
doppio senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi 
autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Arcivescovado per i veicoli 
che percorrono via Arcivescovado nell’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Arcivescovado per i 
veicoli che percorrono via Arsenale nell’intersezione con via Arcivescovado; 
    chiusura della pista ciclabile di corso Matteotti per circa 20 metri prima e 20 
metri dopo l’intersezione con via Arsenale; 
    divieto di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati di corso Matteotti 
per circa 30 metri prima e dopo l’intersezione con via Arsenale; 
    apertura del varco est di collegamento tra via Arsenale ed il viale laterale 
nord di corso Vittorio Emanuele II; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/San Quintino in attraversamento di via Arsenale; 

  
  
  
3^ Fase dal 19/08/2019 

  
    istituzione del divieto di transito, eccetto i mezzi di cantiere, in via Arsenale 
nel tratto da corso Matteotti a corso Vittorio Emanuele II; 
    soppressione dei passaggi pedonali est ed ovest dell’incrocio 
Arsenale/Matteotti in attraversamento di corso Matteotti; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Matteotti in attraversamento di via Arsenale; 
    istituzione di un passaggio pedonale provvisorio in attraversamento di 
corso Matteotti tra il numero civico 3 e il numero civico 3 bis di corso Matteotti; 
    istituzione del divieto di transito in via san Quintino nel tratto da via Volta a 
via Gioia, con istituzione del doppio senso di marcia per i residenti e per 
carico/scarico merci; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato sud di via 
San Quintino nel tratto da via volta a via Gioia; 
    istituzione del divieto di transito in corso Matteotti nel tratto da via Volta a 
via Gioia; escluso i mezzi di cantiere e i residenti; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via Volta per i veicoli che 



percorrono la semi carreggiata nord di corso Matteotti in corrispondenza di via 
Volta; 
    istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Parini per i veicoli che 
percorrono la semi carreggiata sud di corso Matteotti nell’intersezione con via 
Parini; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Parini o di svoltare a 
destra in corso Matteotti per i veicoli che percorrono via Don Minzoni 
nell’intersezione con corso Matteotti; 
    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via 
Arcivescovado a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del 
doppio senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi 
autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Arcivescovado per i veicoli 
che percorrono via Arcivescovado nell’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Arcivescovado per i 
veicoli che percorrono via Arsenale nell’intersezione con via Arcivescovado; 
    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Santa 
Teresa a via Alfieri, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del doppio senso 
di marcia per i residenti, per carico/scarico merci, mezzi diretti alla Banca 
d’Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Poste Italiane; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via Santa Teresa all’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via San Tommaso all’intersezione con via Santa Teresa; 
    chiusura della pista ciclabile di corso Matteotti per circa 20 metri prima e 20 
metri dopo l’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati di 
corso Matteotti per circa 30 metri prima e dopo l’intersezione con via Arsenale;  
    apertura del varco est di collegamento tra via Arsenale ed il viale laterale 
nord di corso Vittorio Emanuele II; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/San Quintino in attraversamento di via Arsenale; 

  
  
  
4^ Fase dal 06/09/2019 
  

    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Santa 
Teresa a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del doppio 
senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi diretti alla 
Banca d’Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Poste Italiane e 
mezzi autorizzati ai parcheggi ; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via Santa Teresa all’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via San Tommaso all’intersezione con via Santa Teresa; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Alfieri per i veicoli che 
percorro via Alfieri nell’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via 
Lascaris; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorrono via Lascaris nell’intersezione con via San 
Francesco d’Assisi; 
    istituzione del divieto di transito in via Lascaris nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Arsenale, con istituzione del doppio senso di marcia 



per i residenti , per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via Don Minzoni per i veicoli 
che percorrono via Arcivescovado nell’intersezione con via Don Minzoni; 
    istituzione del divieto di transito in via Arcivescovado nel tratto da via Don 
Minzoni a via XX Settembre, con istituzione del doppio senso di marcia per i 
residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi;  
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Arcivescovado in attraversamento di via Arsenale; 

  
  
5^ Fase dal 01/10/2019 
  

    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Santa 
Teresa a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del doppio 
senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi diretti alla 
Banca d’Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Poste Italiane e 
mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via Santa Teresa all’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via San Tommaso all’intersezione con via Santa Teresa; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via 
Lascaris; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorrono via Lascaris nell’intersezione con via San 
Francesco d’Assisi; 
    istituzione del divieto di transito in via Lascaris nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Arsenale, con istituzione del doppio senso di marcia 
per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione del divieto di transito in via Alfieri nel tratto da via XX Settembre 
a via San Francesco d’Assisi, con istituzione del doppio senso di marcia per i 
residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via XX Settembre per i veicoli 
che percorrono via XX Settembre nell’intersezione con via Alfieri; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Arcivescovado in attraversamento di via Arsenale; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Alfieri in attraversamento di via Arsenale; 

  
   
  

6^ Fase dal 15/10/2019 
  

    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Santa 
Teresa a via Arcivescovado, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del 
doppio senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi diretti 
alla Banca d’Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Poste Italiane 
e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via Santa Teresa all’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via San Tommaso all’intersezione con via Santa Teresa; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via 
Lascaris; 



    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorrono via Lascaris nell’intersezione con via San 
Francesco d’Assisi; 
    istituzione del divieto di transito in via Lascaris nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Arsenale, con istituzione del doppio senso di marcia 
per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione del divieto di transito in via Alfieri nel tratto da via XX Settembre 
a via San Francesco d’Assisi, con istituzione del doppio senso di marcia per i 
residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
     istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via XX Settembre per i veicoli 
che percorrono via XX Settembre nell’intersezione con via Alfieri; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Alfieri in attraversamento di via Arsenale. 

 
Riferimenti  Bazzan 348 6509312 – Marchisio  348 2729318 
 

 
Comunicare 

(To-Bike) 

 

Progetto [TO]Bike – Richiesta proroga ORDINANZE N° 2018 85334 - 2019 

80102  -  2019 80654 . 
Il sottoscritto Pietro Drago, nato a Torino il 29.06.1965 residente in Torino, Piazza Francesco Carrara, 8, in 

qualità di legale rappresentante della società Comunicare S.r.l., con sede in Orbassano, Via Frejus, 127 

CF/P.Iva 07650250017, a seguito della delibera di aggiudicazione dell’appalto  di cui al mecc. 2009 n. 

06244/021 del 2/10/2009 e della concessione all’occupazione suolo pubblico del n. 401/40/2017 

 

CHIEDE 

Il rilascio delle della proroga alle ordinanze di cui all’oggetto, fino al 30/06/2019 per le seguenti ubicazioni: 

 

187 Largo Giachino (5) – (ORDINANZA 2019 80102) 

189 Via Paolo Solaroli di Briona / Coso Casale (7) – (ORDINANZA 2019 80102) 

190  c.so Palermo/via Sesia (UrbanBarriera) – (ORDINANZA 2019 85334) 

196 Via San Remo 37 / V. Carlo del Prete (ex Corso Tazzoli) (2) – (ORDINANZA 2019 

80654) 

199 Corso Palermo, 16 / Via Parma (6) – (ORDINANZA 2019 80102) 

201 Via Cigna 119 (6) – (ORDINANZA 2019 80102) 

 

Riferimento Gian Marco Satta 335 6110023 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

M. S. pavimentazione stradale  
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2016 lotto 6 si chiede l’assunzione dei seguenti 

provvedimenti, da  lunedì 13 maggio 2019 fino a cessate esigenze. 
 

• In Via Brandizzo tra Piazza Rostagni e Via Monte Rosa: il divieto di sosta degli 

autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di rifacimento 

marciapiede; 

• In Via Arrigo Boito tra Via Brandizzo e Via Casella: il divieto di sosta degli 

autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori di rifacimento 

marciapiede; 

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio 

Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 

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



 

M. S. pavimentazione stradale -  dal 20/5/19  al 31/5/19 

 

 

-C.so Quintino Sella, tra i civici 54 e 56 (divieto di sosta) 

-C.so Quintino Sella, tra p.zza Toselli e strada del Lauro (divieto di transito) 

-C.so Quintino Sella, tra strada del Lauro e largo Tabacchi (divieto di sosta) 

-Largo Tabacchi (divieto di transito) 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio 

Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         rifacimento carreggiata   

         VIA CARAGLIO (da Via Monginevro a Via Lancia) 

 

dal 20.05.2019 al 14.06.2019 

 

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

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

intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in particolare sulle vie 

Monginevro, Pollenzo, San Bernardino, Limone e Lancia;  

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

Cumiana e Piazza Chiribiri; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA CARAGLIO da Via 

Monginevro a Via Lancia escluse le intersezioni sempre percorribili; 

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

                                                                                    DL Ing. GIZZO Michele 

 

     rifacimento carreggiata  

    VIA SAGRA DI SAN MICHELE (da Corso Peschiera a Corso Francia) 

 

dal 13.05.2019 al 31.05.2019 

 

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

SAGRA DI SAN MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia e  

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

particolare sulle vie Peschiera, Bardonecchia e Sant’Antonino; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA SAGRA DI SAN 

MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia escluse le intersezioni 



sempre percorribili; 

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

                                                                                    DL Ing. GIZZO Michele 

 

 

 
Servizio Mobilità 

 
realizzazione pista ciclabile in via Plava. 
 

Il Servizio Gestione Grandi Opere deve effettuare un intervento sulla 
banchina centrale di via Plava, nel tratto tra via Faccioli e via Anselmetti per la 
costruzione di una pista ciclabile (CUP.C13E11000180009).  
L’intervento verrà realizzato dall’ impresa appaltatrice Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio 
s.a.s. di Prina Fabrizio & C. con sede legate a Bibiana (TO) via Bagnolo 21. 
Mentre verrà eseguita l’asfaltatura della pista ciclabile sulla banchina, sarà necessario 
istituire un divieto di transito e di fermata sulla parte rimanente della banchina alberata. Tale 
divieto avverrà per tratti successivi di m. 190 circa. 
   

Al fine di realizzare il suddetto intervento si richiede l’emissione dell’ ordinanza, dal 
13 al 31 maggio 2019, per 

 l’ istituzione di quanto segue: 
 

• divieto di transito e di fermata sulla banchina di via Plava, tra via Faccioli e via 
Anselmetti per tratti successivi di m. 190  circa. 

• limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambe le carreggiate di via Plava e nel 
tratto tra via Faccioli e via Anselmetti. 

 

 
(Rif. Geom. Renato Chianale tel. 011 011 33092). 
 
 

 
Servizio Ponti 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 

Intervento Urgente su scarpate e sedimi strade collinari lotto 8 – strada 

esterna alla Vetta della Maddalena -  Richiesta ordinanza 

Al fine di realizzare i lavori di revisione della rete di raccolta acque 

meteoriche e cunette stradali e asfaltatura in strada esterna alla Vetta della 

Maddalena, si chiede ai Servizi in indirizzo di emettere ordinanza, per il 

periodo dal 13/05/2019 al 28/06/2019 inclusi. I lavori verranno effettuati nel 

tratto iniziale di strada alla Vetta per circa 400 m, ovvero a partire dal civico 

479 di strada San Vito Revigliasco (un ingresso del parco) sino all’ingresso 

successivo. 

Verrà occupata una semicarreggiata per volta per tratti non più lunghi di 50 

-100 m a seconda delle lavorazioni per il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento delle lavorazioni, pertanto si chiede: 

- istituzione del senso unico di marcia alternato regolato da una 

coppia di semafori o da movieri per il solo periodo lavorativo, ovvero dalle 

07:00 alle 19.00, per la parzializzazione della carreggiata per una lunghezza 



di circa 100 m. 

   

 

                                          DL ing. Giovanna Monica COBELLI 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga  ordinanza 2018 85605 per RE.CA. del 08/05/2019 Scavi 

completamento lotto G 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

1                C.so Luigi Settembrini carreggiata nord dall’intersezione con C.so Agnelli 

all’intersezione con C.so Orbassano.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

2  C.so Unione Sovietica civico 428 per 30 mt..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carraggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  S.da del Drosso da angolo Via Negarville a civico 158..L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiatae 

parzializzazione del traffico veicolare senza chiusura della strada. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  Via Negarville dall’intersezione con S.da del Drosso per 30mt.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  S.da del Drosso carreggiata nord dall’intersezione con Via Cabrini 

all’intersezione con Via Faccioli.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

6  S.da Della Manta da civico 22 al civico 24.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:3 gg 

 

7  Via Roveda dall’intersezione con Via Anselmetti a civico 34 e interno 

45.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della 

carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                        Via Anselmetti all’intersezione con Via Roveda per 30 mt.. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

9 Via Anselmetti all’intersezione con S.da della Manta per 30 mt. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10  Via Buriasco dal civico 5 al civico 13,dal civico 12 al civico 20/12 e interno 18 

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

della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

11  Via Pramollo dal civico 1 al civico 2/D.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Monte Cengio dal civico 14 al civico 34 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

13                         Via Vallarsa dall’intersezione con Via Monte Cengio al civico 4.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

14                         Via Pola  dall’intersezione con Via Monte Cengio al civico 8.L’istituzione del 

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

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

15                     Via Front dall’intersezione con Via Monte Cengio al civico 22.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

16                         Via Negarville dal civico 23 al civico 23/C.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

17                        Via Negarville civico 20/a e dal civico 19/A a.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

18                         Via Quarello  dal civico 45/A  al civico 45/H e alL’intersezione con Via 

Negarville per 30 mt. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su ambo i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

19                     Via Plava  dal civico 19 al civico 53.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

20                       Via Pramollo dal civico 1/B al civico 7/A,dal civico 1/3 al civico 15/A e dal civico 

2 al civico 6/A. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

21                       Via Roveda dal civico 15 al civico 21.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22                       Via Plava  dall’intersezione con Via S.Michele al Carso al civico 50 e dal civico 

51 al civico 65.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

23           Via Isolabella  dall’intersezione con Via Pomaretto all’intersezione con Via 

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

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

24                      Via Front dall’intersezione con Via Isolabella al civico 11.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

25                      Via Pomaretto dal civico 1/6/A al civico 1/3.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

26                      Via Levone  dall’intersezione con Via Isolabella al civico 15/A..L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



 

 

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

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

27                  S.da Castello di Mirafiori da S.da delle Cacce a Via Somalia.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

28 S.da del Drosso da Via Negarville a Via Faccioli.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

29  Via Anselmetti da Via Roveda a Sda della Manta.L’istituzione del divieto di sosta 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

30  Via Biscaretti di Ruffia da Via Buriasco a C.so Unione Sovietica.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

31  Via Buriasco da Via Biscaretti a Via Pramollo,da civico 4 a civico 20/12 e da 

civico 12 all’intersezione con Via Isolabella.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

32  Via Pramollo da Via Buriasco a Via Pomaretto.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

33  Via Pomaretto da Via Pramollo a Via Front.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

34  Via Front da Via Pomaretto a Via Pola.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



35  Via Pola da Via Front a Via Plava.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

36  Via Roveda da civico 34 a Via Negarville.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

37  Via Negarville da Via Roveda a S.da del Drosso.L’istituzione del divieto di sosta 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

38  Via Barbera da Via Portofino a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

39  Via Fleming da Via Togliatti a Via Isler.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

40  S.da della Manta da Via Anselmetti a C.so Orbassano.L’istituzione del divieto di 

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

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

41  S.da delle Cacce da S.da Castello di Mirafiori a civico 73/A.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

42  C.so Unione Sovietica da Via Vigliani a Via Settembrini e da Via Biscaretti a Via 

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

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Inizio Lavori: 13/05/2019 - Data Fine Lavori: 13/07/2019 
 

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

OPEN FIBER – Richiesta proroga ordinanza 2019 80860 per RE.CA. del 08/05/2019 Ripristini 

Lingotto 

 



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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

 

1                Via Tibone da civico 4 a 6/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Sidoli da civico 10 a civico 22 compreso tutto l’interno 5.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Testona da civico 4 a civico 12.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  P.zza Bengasi  dall’intersezione con Via Nizza all’intersezione con Via 

Vigliani.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  P.zza Guala civico 141..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Guala da civico 65 a civico 69.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  P.zza Confalonieri da civico 1 a 3.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                            Via Invernizio dall’intersezione con C.so Caio Plinio all’intersezione con Via 

Pio VII.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 Via Podgora da civico 35 a civico 38. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Casana da civico 17 a civico 23. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

11  C.so Traiano carreggiata nord all’intersezione con Via Guala per 30 mt.. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

12  C.so Traiano da civico 89 a civico 99. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

13  P.zza Filzi da civico 13/13 all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

14  Via Genova all’intersezione con Via Valenza per  30 mt.. L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

15  Via Piacenza da civico 12 a civico 16. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 13/05/2019 - Data Fine Lavori: 13/07/2019 
 

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



OPEN FIBER – Richiesta proroga ordinanza 2019 80798 per RE.CA. del 08/05/2019 Scavi 

completamento lotto G 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                C.so Orbassano da civico 399/A a civico 444/A L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  C.so Orbassano da civico 453 a civico 461.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Str.Del Portone carreggiata sud da Via Bertani al civico 61 e interno 

77.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Via Bertani da civico 41/13 all’intersezione con Str. Del Portone.L’istituzione del 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5  Str del Portone carreggiata sud da civico 41 a civico 61..L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

6  Via Bertani da civico 55 a civico 111.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

7  Str.Del Portone civico 135.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                            Via Anselmetti dall’intersezione con Via Roveda per 30mt.. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 



 

9 Via Roveda  da civico 34 a civico 45/8 e fino all’intersezione con Via Anselmetti. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

10  Via Anselmetti all’intersezione con S.da della Manta per 30mt. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Monte Cengio da civico 8 a civico 20 e interno 16.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

12  Via Pola da civico 24 a civico 30.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

13                         Via San Michele del Carso da civico 4 a civico 28 L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 13/05/2019 - Data Fine Lavori: 13/07/2019 
 

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

OPEN FIBER – Richiesta proroga ordinanza RE.CA. del 08/05/2019 

 

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

Schiavina Cel. 334-2120260) 

 

Proroghe 

 

1  ST 3097 Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

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

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

2  ST 3098   Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista 

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

lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere:  7 gg 

 

3 ST 3099   Via via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

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

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4   ST 3100         Via Paolo Veronese tra  Via Reycend e Via Giuseppe Vaninetti 

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:  7 gg 

 

 

4   ST 3101        Via Giuseppe Vaninetti tra Poalo Veronese e Via Giuseppe Massari, e in Via 

Giuseppe Massari, nel tratto compreso Via Reycend e Via Giuseppe Vaninetti. 

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:  7 gg 

 

 

4   ST 3102         Via Giuseppe Vaninetti, nel tratto compreso tra Giuseppe Massari e Via Orbetello 

 

 

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:  7 gg 

 

 

4   ST 3103         Via Enrico Reycend nel tratto compreso tra Via Orbetello e e C.so Grossetto. 

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 

 

 

4   ST 3104         Via Gian Battista Lulli interno 8 per l’intero tratto. 

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:  7 gg 

 

 

Inizio Lavori: 13/05/2019 - Data Fine Lavori: 13/07/2019 

 

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



 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  08/05/2019 (Circoscr. 6  + M.Rosa) 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Nuovi scavi 
 

TO_P3 

 

1    SE 2093     Via Pertengo, da angolo c.Vercelli al civico 10/A di V.Pertengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Borgo Ticino, dal civico 14 ad angolo via Pertengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Pertengo (da 21 bis/b al 19), da angolo  V.Pertengo principale a C.Grosseto 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo Veronese da civico 18 ad angolo Via Pertengo (19) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Corso Vercelli al civico 18 (infrastruttura esistente buche) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2   SE 2094      C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Cerano ad angolo Via Pertengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

P.C.Rebaudengo (da civ 16 a civ 22) tutta da angolo Via S.Botticelli (c 

attr. carreggiata) a c.Vercelli 



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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Taranto da civ 4 a angolo P.C.Rebaudengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via S.Botticelli da civ 21 a angolo C.Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3  SE2171          Via Renato Martorelli, da angolo Via Gottardo ad angolo via Rondissone con 

attr.carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Bairo, da angolo Corso Vercelli ad anholo Via Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

4   SE 2172    Corso Vercelli, da civico 140 ad angolo Via Sempione(con att.to carreggiata Vercelli) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sempione, da civico 72 ad angolo via Renato Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Bairo da civ 11 ad angolo c.so Vercelli (incrocio) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 5 non consecutivi 

 

5  SE2173        Via Sempione, da angolo Corso Vercelli ad angolo corso Vercelli 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cigna,,da angolo Via Sempione ad angolo via Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cigna e/o Sempione interni 72 (int 8/9/11/10/12) + interni civ.78 (dall’1 al   7) 

 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Data inizio lavori: 13/05/2019 -  data di fine lavori: 30/07/2019 

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

Ripristini definitivi 
 

1  SE1595      Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo Piazza Crispi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

L’istituzione del limite di velocità 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 Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

L’istituzione del limite di velocità 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 Banfo, dal civico 10 ad angolo Corso Vigevano 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

Piazza Crispi, (lato est) 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2  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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3 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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4  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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

5  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 



 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6 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 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

7  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 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

Data inizio lavori: 13/05/2019  data di fine lavori: 30/07/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Igor Casella 3468183391 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  08/05/2019   (Circoscr. 7) 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Lavori di manutenzione e posa tubazione + infilaggio su facciata con cestello in P.zza 

Repubblica  angolo C.so G.Cesare 

 

1-  Piazza della Repubblica  dal civico 22 a corso G.Cesare 0/B  e/o fino al civico 2 di c. G.Cesare ( 

e incrocio P.Repubblica/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. 

 

Periodo validità ordinanza dal 13/05/2019    al    13/06/2019 

 

Ripistini definitivi 

 

1   SE 0001       C.so Brescia tra civici 39 e 53, C.so Brescia tra civici 44 e 56 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata   ambo i 

lati strada 

 

C.so Palermo   tra civico 41 e civico 47 ,C.so Palermo   tra civico 38 e civico 32 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i 

lati di C.so Palermo 

 

Via Bologna tra civico 7 e 29 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i 

lati di Via Bologna 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     SE 0002      Via Ancona tra Via Pisa e C.so Palermo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Ancona  ambo i lati 

 

Via Pisa tra Via Ancona e Via Perugia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via Pisa 

ambo i lati strada 

 

Via Perugia tra LNG Dora Firenze e C.so Palermo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Perugia  ambo i lati strada 

 

Via Parma tra Via Perugia e Via Ancora 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Parma  ambo i lati strada 

 

C.so Palermo tra Via Ancona e Civico 19 

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

Palermo ambo i lati strada 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE 1189     Via Eusebio Bava, da angolo Via Artisti ad angolo Corso S.Maurizio. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

Via Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Via Vanchiglia 



L’istituzione del limite di velocità 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 opposto4 
 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE 1200      Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

5    SE 1202     Via Riccardo Sineo, dal civico 12 ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 13/05/2019 -  data di fine lavori:   30/07/2019 
 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  08/05/2019 (Circoscr.5) 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

TO_P3. 

 

SE2136       Via Fossata, da angolo Via Sospello ad angolo Via Breglio (con attraversamento Via 

Fossata tra i civ 114 e 118) 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Breglio, da angolo Via Fossata ad angolo Via Aldo Manuzio 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Aldo Manuzio, da angolo Via Breglio ad angolo Via Emilio Bongiovanni 

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

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

dei pedoni. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Emilio Bongiovanni, da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Coppino (giardino pubblico) da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Eventuale divieto di transito su marciapiede con deviazio dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Brenta da angolo Via Fossata al civico 23 (fondo strada) di Via Brenta (con 

attraversamento parzializzato) 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura (Via Fossata) ad angolo coso Grosseto 

(civici 195-197-203-205-211-217 e 219 ecc di Via Sospello) 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto (interni 53) da angolo Via Sospello al civico 53/7 di c.Grosseto 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2144         Corso Grosseto (controviale civici dispari e internp ) dal civico 73 al civico 55 e dal 

civico 55 

Al civico 53/3 (svoltando nella via via Interna) 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto (interno civici 71) tutti  e dal civico 71/16 ad arrivare alle spalle del 

civico 53/15 di c .Grosseto 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2145        Via Ala di Stura (c/attraversamento parzializzato) da angolo Via Sospello ad 

angolo corso Grosseto 

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



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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Chiesa della Salute al civico 65 di corso Grosseto e 

interno 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello (lato civ. Dispari) da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Randaccio 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Giardini pubblici (tra il civ 183/A di Via Sospello a via Ala di Stura fino al lato 

opposto (corso Grosseto) 

Eventuale divieto di transito e//o deviazione dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2146         Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Chiesa della Salute 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Area pedonale da Via Sospello a C.so Grossetoaltezza civ. da 173/7 al 172/2 lato est 

.                     Eventuale divieto di transito ai pedoni e/o deviazione degli stessi 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello,173, complesso abitativo civici 173/2 173/4 173/3 173/6 e 173/5 interno 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 13/05/2019 -  data di fine lavori:  30/07/2019 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del 08/05/2019 (Circoscr. 3, 4 e 5) 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 



TOH_01/19w 

TOH_01/17e 

 

 

1   Strada Antica di Collegno da civico 266 a civico 274/A compreso attraversamento e tratte 

lato opposto 

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

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

dei pedoni. 
 

Durata presunta del cantiere: 2gg 

 

 

2     Corso Marche da attraversamento fronte civico 74 a civico 79; 

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

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

dei pedoni. 

Via Valentino Carrera da civico 179/34 a incrocio Via Franzoj ( compreso 

attraversamento) 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

3   Via Franzoj da incrocio con Strada Antica Collegno a incrocio con Via Valentino Carrera, 

compresi attraversamenti; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

4   Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a civico 177/G; 

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

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

dei pedoni. 

Via Sostegno da civico 65/BIS a civico 73; 

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

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

dei pedoni. 

Via Valentino Carrera da civico 179/20/A a civico 179/34, compresi stacchi e attraversamenti; 

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

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

dei pedoni. 

 

 



Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

5    Via Valentino Carrera da incrocio Via Pietro Cossa a civico 149; 

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

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

dei pedoni. 

Via Sostegno da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Via Pacchiotti; 

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

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

dei pedoni. 

Via Vittorio Actis da civico 7/A a civico 21; 

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

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

dei pedoni. 

Via Carlo Buffa di Perrero da civico 4 a civico 24/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. 

Via Pietro Cossa da civico 71/A a civico 79/BIS/B, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

 

6     Via Sostegno interno 65 BIS; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

7   Strada della Pronda da civico 52/98 fino al confine con Grugliasco; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

8    Via Bard da civico 2/A a civico 26 compresi attraversamenti e tratte lato opposto ; 

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

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

dei pedoni 

 

 



Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

9  Strada Della Pronda interno civico 52/92, 52/99 e 52/80 compresi stacchi e 

attraversamenti; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Data inizio lavori: 13/05/2019 -  data di fine lavori: 13/07/2019 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze  RE.CA. del 08/05/2019 Ripristini completamento lotto G 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristino Lotto G 

 

 

1                C.so Settembrini carreggiata nord dall’intersezione con C.so Agnelli all’intersezione con 

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

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 40 gg 

 

Inizio Lavori: 13/05/2019 - Data Fine Lavori: 13/07/2019 
 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  08/05/2019 (Circoscr.6) 

 

 

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

(riferimento Giorgio Canepa: 334/2414285) 

Nuovi Scavi per  rete di Telecomunicazioni 

 

TO_P3.10WGa - SO_2099.1 

 

Esempi descrizioni richieste: 

 



SO_2099.1      Corso Venezia, dal civico 4 ad angolo Via Cervino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, di divieto di accesso al tratto di 

controviale dei civici pari di Corso Venezia all’altezza dell’incrocio con Via Stradella 

e Via Pont ed all’altezza dell’incrocio con Via Cervino, di divieto di sosta nel tratto 

di strada sopra indicato e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 

pedoni. 

Via Pont all’incrocio con Via Stradella ed il controviale di Corso Venezia 

L’istituzione di divieto di accesso al tratto di controviale dei civici pari di Corso 

Venezia all’altezza dell’incrocio con Via Cervino e l’istituzione della possibilità di 

svolta a destra all’incrocio con Via Alagna per consentire l’accesso alla stessa 

altrimenti impossibilitata per il divieto di accesso alle strade citate in questa lettera. 

Via Cervino dall’angolo con Corso Venezia al civico 68 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, di divieto di accesso al tratto di 

controviale dei civici pari di Corso Venezia all’altezza dell’incrocio con Via Cervino, 

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

deviazione dei pedoni. 

 

Via Alagna 

Tale richiesta di ordinanza richiede inoltre l’istituzione temporanea del doppio senso 

di marcia e del divieto di sosta e fermata ambo i lati della strada in Via Alagna, 

dando così possibilità di accesso alla stessa (altrimenti impossibile essendo una strada 

a senso unico con accesso da Via Cervino, della quale si ha richiesto il divieto di 

accesso all’incrocio con Corso Venezia) e dando possibilità di circolazione 

nell’isolato limitando il disagio della circolazione. 

 
inizio lavori: 20 (dal 13/05 al 17/05) fine lavori:  23 (dal 03/06 al 07/06) 

 

Durata cantiere per ognuna delle aree sopra citate n. 20 giorni non consecutivi 

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


