
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 23.05.2018 
– Via Col di Lana, Via Riberi, Corso Re Umberto, Via 
Madama Cristina, Via Tiziano, Strada Comunale di San 
Vito Revigliasco, Quadrivio Raby, Corso Vittorio 
Emanuele II°, Via della Rocca, Via Porta Palatina, Via 
IV Marzo, Strada dei Tadini, Strada Val Salice, Via 
Giotto, Corso Dante, Strada Comunale di Pecetto, 
Strada al Traforo di Pino, Via Monte Rosa. 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Col di Lana nel tratto tra il civico 27 ed il civico 33. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Riberi per un tratto di 30 metri a partire da Via G. 
Ferrari verso Sud. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel 
tratto tra il civico 49 e Via Pastrengo. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Madama Cristina per un tratto di 40 metri a partire 
dal civico 142 verso Nord. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiziano nel tratto tra il civico 29 e Via Madama 
Cristina. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Madama Cristina per un tratto di 20 metri a partire da 
Via Tiziano verso Sud. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il Quadrivio Raby e Strada 
della Viola. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
delle carreggiate Nord ed Ovest del Quadrivio Raby nel 
tratto tra Strada Comunale Antica di Revigliasco e 
Strada Val Salice. 
Dal 28/05/2018 al 21/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



7. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio 
Emanuele II° nel tratto tra Corso Cairoli e Via della 
Rocca. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in via della Rocca 
nel tratto tra Corso Vittorio Emanuele II° ed il civico 49. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 09,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico di Via della Rocca nel tratto tra 
Corso Vittorio Emanuele II° e Via Mazzini. 
il 01/06/2018 dalle ore 10,30 alle ore 18,00. 
 

8. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
o semaforo in Strada dei Tadini nel tratto tra Strada Val 
Salice ed il civico 32. 
Dal 28/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
o semaforo in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 8 e 
Strada Ponte Verde. 
Dal 28/05/2018 al 01/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giotto nel tratto tra Corso Dante e Via Petitti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Corso Dante nel tratto 
tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud nel tratto tra il civico 72 e 
Via Giuria. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico in Strada Comunale di Pecetto per 
un tratto di 60 metri nei pressi del civico 154. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada al Traforo di Pino per un tratto di 50 metri a 
partire dal civico 37 verso Est. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 09,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata nella carreggiata laterale Est di Corso Casale 
nel tratto tra Via Santorre Santarosa e Via Romani. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romani nel tratto tra Corso Casale ed il civico 1. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00.  
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monte Rosa nel tratto tra il civico 193 ed il civico 
197. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Largo Cassini nel tratto tra Corso Einaudi e Via Marco 
Polo. 



Dal 28/05/2018 al 22/06/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cassini nel tratto tra Via Marco Polo e Via Colombo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colombo nel tratto tra Via Cassini e Corso Duca 
degli Abruzzi. 
Dal 28/05/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord di Corso San Maurizio 
nel tratto tra Via Montebello ed il civico 35. 
Dal 28/05/2018 al 08/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

 
ITALGAS 

 
Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 23/05/2018 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili.  

1.       VIA SALUGGIA 10  

dal 04.06.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata per 20 metri a monte e 

a valle del civico 10 ambo i lati e la chiusura del marciapiede lato 

civici pari con lo spostamento del traffico pedonale sul lato civici 

dispari. 

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

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

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

2.       CSO RACCONIGI 181  

dal 30.05.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in C.so 

Racconigi dal civ.179 al civ.185 e lo spostamento del traffico 

pedonale sul lato opposto. 

  



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

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

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

3.       VIA SOSPELLO ANGOLO VIA BIBIANA 

dal 28.05.2018 al 18.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Collegamento tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via Sospello lato 

dispari per 50 m fino all’incrocio con Via Bibiana e l’istituzione 

del divieto di sosta e fermata in via Bibiana lato pari per 50 m 

fino all’incrocio con Via Sospello. 

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

sas (riferimento: Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

4.       STRADA DELLE CACCE 116 

dal 29.05.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

sistemazione chiusino: 

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

monte e valle, parzializzazione della carreggiata con utilizzo di 

semafori e/o movieri. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

5.       VIA CALUSO 1/B 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 



  

6.       VIA FOLIGNO 3 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

7.       C.SO LECCE 27/1 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

8.       C.SO LECCE ANGOLO VIA ZUMAGLIA 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

 

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

in Via Zumaglia fronte civico 5  

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

9.       VIA GUBBIO 104 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.     VIA CANTOIRA 6 

dal 04.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

11.     CORSO ROSSELLI INT 115 da corso adriatico a corso 

rosselli int 105 corso adriatico dal nc 26 al nc 20 

DAL 28/05/2018 AL 29/06/2018 

Ripristino definitivo: 

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

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

Spostamento area numerata diversamente abili n. 21335 su 

CORSO ROSSELLI INT 115. 

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

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

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

12.     VIA PRALI  5  

dal 18.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 



Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 

a monte e a valle del civico 1. 

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

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

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli tel. 

0110895586. 

13.     VIA CISI 2 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

14.     VIA BORSI GIOSUE' 115 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

con parzializzazione del traffico. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

15.     VIA SAN MARINO 94 

dal 30.05.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione dispersione: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civ pari fronte 94, 

chiusura del marciapiede, 20 m a monte e a valle. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 



  

16.     VIA LIMONE ANGOLO C.SO RACCONIGI 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

17.     VIA S. PAOLO 5 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

18.     LUNGO DORA LIGURIA 58 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

m.con parzializzazione del traffico 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

19.     VIA CASELETTE 2 

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 20.     VIA FILADELFIA 160 

Dal 29.05.2018 al 01.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari ed 

interruzione marciapiede lato pari, per mt. 30 in corrispondenza 

del numero civico. 

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

Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

  

21.     VIA SAORGIO 161 da C.SO GROSSETO a VIA SAORGIO 

168. 

DAL 04/06/2018 AL 04/08/2018 

Sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale: 

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

pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di 

lavorazione;parzializzazione della carreggiata nelle varie fasi di 

lavorazione con l’ausilio di movieri e/o impianto semaforico; 

spostamento area diversamente abili n. 2140 

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

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

saranno seguiti dall Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

22.     VIA BUENOS AIRES 41 

Dal 31.05.2018 al 01.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Riparazione dispersione gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, la chiusura 

della strada e l’interruzione del marciapiede lato dispari, per m 

20 in corrispondenza del numero civico. 

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

Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

 23.     VIA ASINARI DI BERNEZZO 91 

dal 15.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00). 

Riparazione Dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura del 

marciapiede in Via Asinari di Bernezzo per 20 m a monte e a 

valle del civico 91. 

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

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

saranno seguiti da Molinatto tel. 0110895565. 

24.     VIA BRUINO 26 

dal 18.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo allacciamento stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 mi a 

monte e a valle del civico 26 e divieto passaggio pedoni lato 

dispari. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Malafarina Francesco tel.011 0895590 -

366 6277308. 

  

25.     VIA CIGNA 17 

dal 01.06.2018 al 02.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con 



interruzione marciapiede lato dispari, senso unico alternato 

mediante impianto semaforico e/o movieri, 20 m a monte e a 

valle del civico 17d. (tratta di strada percorsa dalla linea 10n GTT 

e con presenza di sede binari tram in disuso). 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 

  

26.     VIA MADONNA DELLE ROSE 18 

Dal 28.05.2018 al 01.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati ed 

interruzione marciapiede lato pari spostamento posto disabile 

n.19848, per m 30 in corrispondenza del numero civico. 

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

Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

 

27.     VIA SAGRA SAN MICHELE 121  

dal 13.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Bonifica impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura del 

marciapiede per 30 metri a monte e a valle del civico 121. 

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

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

saranno seguiti da Molinatto tel.0110895565. 

 28. Proroga dell’ordinanza 2018-81346 punto 10 fino al 11 

Luglio 2018 

29. Proroga dell’ordinanza 2018-81587 punto 26,27,28,32,33,37 

fino al 11 Luglio 2018 

30. Proroga dell’ordinanza 2018-81674 punto 1 fino al 11 Luglio 



2018 

31. Proroga dell’ordinanza 2018-81907 punto 12 fino al 11 

Luglio 2018 

32. Proroga dell’ordinanza 2018-81486 punto 22 fino al 11 

Luglio 2018 

 
 

SMAT 
 
OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA del 23_05_2018 – Via Challant, 
Via La Thuile  
  PROROGA ORDINANZA N. 2018/81482 DEL 11/04/2018 – 
Punto C 
 

 
• Via Challant, tratto da Via Bard a Via La Thuile 
• Via Bard, tratto da via Challant a metri 30 verso i nterno 

38/9 di Via Challant; 
• Via La Thuile da Via Challant a Strada Antico di 

Grugliasco 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 

interdire  il passaggio pedonale (punto 9).  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  
 
Durata dei lavori: dal 25 maggio al 28 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 23/05/2018. Posa 

fognatura bianca – Via Val della Torre tra 
Corso Potenza e Via Pettinengo. 

 
 
• Via Val della Torre tra Corso Potenza e Via Pettinengo 
� chiusura al traffico veicolare corsia nord direzione Corso 

Potenza; 
� istituzione senso unico da Corso Potenza direzione Via 

Pettinengo; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

 
Durata dei lavori: dal 28 maggio al 29 giugno 2018 
Impresa Esecutrice: impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 
– 48122 Ravenna 
 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 23_05_2018 – Strada Comunale 
di Superga 
 

 

  



 
• Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il 

civico 210 e Strada alla Basilica 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-

3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9) ed il senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, o da movieri (punto 5).  

 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  
 
Durata dei lavori: dal 26 maggio al 14 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 23_05_2018 – Corso Chieri  
 

   
 

• Corso Chieri tra i numeri civici 21 e 27. 
- divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai 

punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9)  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h  

 
Durata dei lavori: dal 08 al 30 giugno 2018 
Impresa Esecutrice:            S.C.M. s.c.n. – Via Venaria 85/11 – 10148, Torino 

 
 

 
Iren Semafori 

 
impianto semaforico 
incrocio De Gasperi/Caboto 
 

 
04/06/18 

 
29/06/18 

 
 

Iren Energia 

 
 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
23_05_2018 – Via Capellina – Via Alfiano – C.so Traiano – Via 
Cesana – P.za Galimberti – Via Gaidano – Via Borg Pisani – Via 
Bartoli – C.so Traiano – Via Tiziano – C.so De Nicola – Via Taricco – 
Via Omegna – Via Piffetti. 
 
 
   
  Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Via Capellina fronte civ. 13 dal 28/05/2018 al 
28/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati della zona blu di Via Capellina da Via 
Pinelli al civ. 9. 
 
 2) Via Alfiano  civ. 1 dal 28/05/2018 al 28/06/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Alfiano dal civ. 4 a C.so 
Orbassano. 
 

  



 3) C.so Traiano civ. 17 dal 28/05/2018 al 28/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati dell’area taxi lungo il viale centrale di 
C.so Traiano da Via Voli al civ. 13. 
 
 4) Via Cesana angolo Via Vigone dal 28/05/2018 al 
28/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati  di Via Cesana dal civ. 56 al civ. 58; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Vigone dal civ. 48 al civ. 52. 
 
 5) P.za Galimberti angolo Via Giordano Bruno dal 
28/05/2018 al 28/06/2018   dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati del controviale Sud di P.za Galimberti  
dal civ. 26 a Via Giordano Bruno; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Giordano Bruno all’intersezione 
con il controviale Sud di P.za Galimberti. 
 
 6) Via Gaidano angolo C.so Orbassano dal 28/05/2018 al 
28/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Gaidano all’intersezione con 
C.so Orbassano; 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati  di C.so Orbassano da Via Guido Reni 
al civ. 282. 
 
 7) Via Borg Pisani civ. 21 dal 28/05/2018 al 28/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati  di Via Borg Pisani dal civ. 23 al civ. 
17; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista dal 
civ. 20 al civ. 22. 
 
 8) Via Bartoli  fronte civ. 16 dal 28/05/2018 al 
28/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata sulla banchina lato area verde di  Via Bartoli  dal civ. 
14  al civ. 18. 
  
 9) C.so Traiano  fronte civ. 16 dal 28/05/2018 al 
28/06/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati del controviale Sud di C.so Traiano dal 
civ. 14 al civ. 24; 
  - soppressione temporanea della corsia riservata 
GTT lungo il controviale Sud di C.so Traiano dal civ. 14 al civ. 24. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 
DELTA-TI        (riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti da: Nocifora / 



Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 - 3358269588). 
 
 10)  Via Tiziano 25 dal 28/05/2018 al 29/06/2018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati lungo Via Tiziano nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Saluzzo e l’intersezione con Via Nizza, in 
corrispondenza del civ. 25. 
 
  11)  C.so De Nicola 6 dal 28/05/2018 al 29/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore    24:00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il controviale Nord di C.so De Nicola nel tratto 
compreso tra l’intersezione con C.so Rosselli e l’intersezione con C.so 
Re Umberto. 
 
     12)  Via Taricco 5 dal 28/05/2018 al 29/06/2018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
  - l’istituzione di senso unico di marcia lungo Via 
Taricco in direzione di Via Gonin, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Biscarra e Via Gonin;  
  - divieto di svolta a destra in Via Taricco per i veicoli 
che percorrono Via 
    Gonin in direzione Ovest; 
  - divieto di svolta a sinistra in Via Taricco per i veicoli 
che percorrono Via 
    Gonin in direzione Est; 
  - divieto di sosta ambo i lati lungo Via Taricco, nel 
tratto compreso tra 
    l’intersezione con Via Biscarra e Via Gonin. 
 
     13)  Via Omegna 21 dal 28/05/2018 al 29/06/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata 
lungo Via Omegna in 
    corrispondenza con Via Arona. 
 
    14)  Via Piffetti  angolo Via Palmieri dal 28/05/2018 al 
29/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo 
i lati lungo Via Piffetti 
    a Est dell’intersezione con Via Palmieri; 
  - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo 
i lati lungo il lato Sud 
    di Via Piffetti a Ovest dell’intersezione con Via 
Palmieri; 
  - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo 
i lati lungo il lato Est 
    di Via Palmieri a Nord  dell’intersezione con 
Via Piffetti; 
  - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo 
il lato Ovest di Via 
    Palmieri a Sud dell’intersezione con Via 
Piffetti. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 



F.I.S. Impianti s.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico 3456503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino (3355211788 – 3355211220). 
  
 Proroghe 
 
 1) n. 81581-18 già prorogata con ordinanza 81214-18 e 
81005-18 al punto: 
  1) Via Nizza da civ. 31 a L.go Marconi (controviale); 
fino al 02/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di circolazione veicolare ad 
eccezione dei residenti e mezzi di soccorso. 
    
 2) n. 81483-18 del 11 aprile 2018 ai punti: 
   5R) Via Castello di Mirafiori da via 
Morandi a int. 101; fino al al 29/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del doppio senso di circolazione regolato da movieri. 
    7R) Via Sapri da Rismondo civ. 24; 
Via Rismondo da Sapri al civ. 10; fino al 29/06/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00:- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
       
 

 
TIM 

 
Istituzione di divieto di sosta con rimozione 
coatta veicoli per interventi di scavo. 

 

• (CNO 003-203 centrale DROSSO) Via 
Buriasco interno 20 angolo via Buriasco 
interno 18 su ambo i lati, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Buriasco angolo via Pomaretto, via 
Pomaretto lato numeri dispari, fronte civico 
11/A, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 204 centrale DROSSO) Via Buriasco 
interno 20 su ambo i lati, fronte civico 12/A, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 205 centrale DROSSO) Via 
Pomaretto su ambo i lati, nel tratto compreso 
tra via Buriasco e via Pomaretto interno 11, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

  



• (CNO 223 centrale SAN PIETRO) Via Carlo 
Pisacane angolo via Fratelli Maistre su ambo 
i lati di via Pisacane fronte civico 55, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 005 centrale SAN SALVARIO) Via 
San Pio V su ambo i lati, fronte civici 16 e 
13, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 
Via Principe Tommaso su ambo i lati, fronte 
civici 6 e 5, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 28/05/2018 al 
28/09/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
 

GTT 
 
Oggetto: Lavori  vari di manutenzione sulle sedi 

tranviarie  
 

� Via Valperga Caluso nord e in piccola parte sud, da  
corso Massimo d’Azeglio a via Nizza 
 
Lavori di risanamento e a seguire di fresatura e tappeto 

della sede riservata al mezzo pubblico, i lavori saranno eseguiti 
occupando la corsia tranviaria.  

Durante l’orario di cantiere 8.00-18.00, per permettere la 
movimentazione dei mezzi, verrà eseguita una parzializzazione 
del traffico veicolare in direzione est. 

 
 
 
 
L’intervento sarà eseguito nel periodo compreso tra l’11 

giugno e il 7 luglio 2018. 
Per la loro esecuzione si chiede l’emissione di ordinanza 

con orario 00,00-24,00 per: 
• La chiusura della semicarreggiata nord, di via 

Valperga Caluso (corsia riservata al mezzo 
pubblico); 

• La soppressione dei passaggi pedonali uno per 
volta; 

Inoltre i divieti di sosta con rimozione forzata per 
l’esecuzione delle fermate provvisorie della linea 16 
automobilistica deviata in: 

• Corso Raffaello lato sud da via Madama Cristina 
al numero civico 18 C (compresi 2 stalli Car 
Sharing); 

• Corso Raffaello lato nord da via Madama Cristina 

  



al numero civico 21 A. 
 
 
� Incrocio tra corso Luigi Einaudi e corso 

Re Umberto 
 
Lavori di ricostruzione delle corrette geometrie 

dell’incrocio tranviario sul lato nord-ovest dell’incrocio mediante 
impiego di robot di saldatura.  

L’attività consiste nella delimitazione di area di 
cantiere per l’autocarro generatore e il robot di saldatura con 
orario 8.30 – 16.30 dal giorno 11 al giorno 22 giugno (lunedì – 
sabato), secondo quanto indicato nella planimetria allegata. 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la 

Direzione Lavori geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – 
geom. Erminio Cavallone 348/8295816. 

Distinti saluti 
 

 

Oggetto: Ulteriore proroga dei lavori su via Genova  
 

Le avverse condizioni metereologiche che non hanno 
permesso la stesa dei tappeti di usura (non è stata eseguita 
neanche la fresatura per non lasciare pericolosi inciampi) e 
quindi il regolare completamento dei lavori, obbligano lo 
scrivente a chiedere la proroga alla autorizzazione RE.CA. del 
18/04/2018 n.13753 e della relativa ordinanza n. 81590  fino all’1 
giugno p.v. : 

 
• tratto di via Genova da via Lavagna a corso Bramant e,  
 

per il completamento dei lavori di fresatura e tappeto, 
segnaletica orizzontale e sigillatura della corsia preferenziale. 

L’intervento sarà eseguito nel periodo compreso tra il 26 
maggio e il 1 giugno p.v. con orario 8.00 – 17.30, utilizzando 
principalmente l’area della corsia e con l’aiuto di moviere per la 
movimentazione delle macchine operatrici. 

Per l’esecuzione dei lavori (senza il tram in servizio, proroga 
anche della deviazione) si richiede l’emissione di ordinanza con 
orario 00,00-24,00 per:  

• La soppressione della corsia preferenziale; 
• La soppressione dei passaggi pedonali uno per 

volta. 
 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la 

Direzione Lavori geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – 
geom. Erminio Cavallone 348/8295816. 

Distinti saluti 
 

 
 

Servizio 
Infrastrutture 

 
OGGETTO: Richiesta ordinanza  per sistemazione 

plateatico mercato Svizzera 

  



Commercio  
  

Dovendo effettuare lavori di Manutenzione 
Straordinaria del plateatico mercatale sulla banchina centrale di 
Corso Svizzera, nel tratto compreso tra le Vie Bianzè e Bronzo, 
si richiede emissione dei provvedimenti sotto elencati: 

 
Area  in intervento: 

Divieto di sosta dal 04/06/2018 ore 6:00 fino a fine lavori  
(durata presunta 1 settimana) sulla banchina centrale di Corso 
Svizzera tra Via Bianzè e Via Buronzo. 

 
 

Dal 04/06/2018 fino a fine lavori dalle ore 6:00 fino alle 17:00 
Zona 1:  Corso Svizzera – incrocio Via Balme 
Zona 2:  Corso Svizzera – incrocio Via Musinè 

 
 

 
 

Servizio Ponti e 
Vie Acqua 

 
 
Oggetto: Viale della Spina tratto Piazza Baldissera – Via 
Breglio. Richiesta ordinanza. 
 
Per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione del 
Viale della Spina, nel tratto compreso tra Piazza Baldissera e Via 
Breglio, si richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente e 
fino a cessate esigenze, istituisca, sulla carreggiata laterale ovest 
di  
Corso Venezia, nel tratto compreso tra Via del Ridotto e Via 
Stradella: 
 

 
 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

OGGETTO: Richiesta di ordinanza per rifacimento 

marciapiedi  ammalorati in Strada Antica di 

Grugliasco.  

 

 

STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO 
dal 28/05/2018 al 06/07/2018 

 
 

 

  

 
Servizio 

Parcheggi e 
Suolo 

 
Ristrutturazione carreggiata  
-c.so Settembrini lato sud 
 
-via Garrone (De Maistre – Artom) 
 

 
 

24/05/18 
 

24/05/18 
 

 
 

a termine 
 

 a termine 
 



-c.so Allamano lati nord e sud 
 
-c.so Siracusa lati est ed ovest 

24/05/18 
 

24/05/18 

a termine 
 

a termine 
 
 
OPEN FIBER   
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato 

civici pari) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

civici dispari) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

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

2 SE1486 Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 
L’istituzione del limite di velocità 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 

3 SE1489 Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

4 SE1501 VAR Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo. 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Strada del Fortino tra il civico 36  ad angolo Corso principe 



Oddone  con attraversamento della str. Del Fortino con scavo 

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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE1518 Via Piossasco dal civico 18 ad angolo Via Beinasco. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. 

Chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da civ. 11/7 a civ. 11/1. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di Via Piossasco. Chiusura 

del marciapiede di Via Piossasco da civ. 11/7 a civ 11/1 e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Beinasco, dal civico 22 ad angolo Via Piossasco 

Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto 
6 SE1530 Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via Antonio 

Cecchi 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. 
chiusura del marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
Via Beinasco da civ. 8 di Via Beinasco a angolo Via Piossasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione  su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. 
Chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Piossasco 

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

8 SE1547 Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato 
opposto. 

9 SE1548 Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

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

carreggiata di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

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

carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 

11 SE1552 Via Pinerolo, dal civico 6/E 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 e deviazione dei pedoni 
Corso Vercelli, lato civici pari, da angolo Via Cuneo ad angolo 
Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede  e deviazione dei pedoni 
Corso Novara da angolo Corso Vercelli al civico 4/A di Corso 
Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Vigevano, dal civico 1 ad angolo Corso Vercelli, con 
attraversamento di Corso Vercelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

12 SE1553 Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata  con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede di Via   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via 
Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede di Via Varese. 

13 SE1565 Via Lodi, da angolo Via Aosta 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 Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 
14 

 
SE1566 

 
Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe 
Camino 
L’istituzione del limite di velocità 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 Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale 
Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità 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 Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

15 SE1569 Via Bra, dal civico 10/B 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

16 SE1572 Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al 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 e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto.      
Via Cuneo, da Via Luigi Damiano a Via Schio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con 
attraversamento su Corso Vigevano incrocio Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 

17 SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

18 SE1579 Via Como, da angolo Via Padova ad angolo Corso Palermo 

L’istituzione del limite di velocità 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 

19 SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a angolo Via Francesco 

Cigna. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 

L’istituzione 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 Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con 
l’attraversamento di Via Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

20 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

21 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 

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

22 SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità 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 di Via Pavia. 

Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 

L’istituzione del limite di velocità 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 
di Via Alessandria. 

                         Data Inizio Lavori: 28/05/2018 - Data Fine Lavori: 04/08/2018 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  23/05/2018  (Circoscr. 6)  
 
Ripristini Definitivi  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1633 Via Borriana, da angolo Via Tollegno ad angolo via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a Via Bologna 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 
L’istituzione del limite di velocità 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 Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

2 SE1634 Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Jacopo Foroni 

con l’attraversamento di Piazzetta Cerignola 

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

Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 

Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Montanaro 

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

3 SE1636 Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Jacopo Foroni 

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

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta 
Cerignola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia ad 
angolo Via Monte   Rosa.   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 



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

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

5 SE1659 Via Crescentino, da angolo Via Candia ad angolo Via Malone. 

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

Scarlatti. 

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

Crescentino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 di Via Malone 

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

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

transito  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada 

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

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

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

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

Brandizzo 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Brandizzo, dal civico  94 ad angolo Via Petrella 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto  

Via Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 di Via Aosta 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

7 SE1685 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Giovanni Scarlatti  ad angolo 

Piazza Giovanni Bottesini. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Saverio Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via 

Scarlatti. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede. 
Piazza Giovanni Bottesini (lato nord) da angolo Via Paisiello ad 
angolo Via Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
Via Alessandro Scarlatti, dal civico 51/E ad angolo Via 
Mercadante.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello  (Perpendicolare) dal civico 10/39 ad 
angolo Via Giovanni  Paisiello (principale). 
L’istituzione del limite di velocità 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.            

8 SE1687 Via Paisiello da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Alessandro 

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 Paisiello (perpendicolare) interni del civico 28/3 al civico 
28/13 (tutta la via)  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Arrigo Boito, da angolo Via Mercadante al civico 18 di Via 
Boito. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Alessandro Scarlatti ad angolo Via 
Arrigo Boito. 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

9 SE1689 Via Arrigo Boito, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via 
Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Brandizzo, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via 
Giovanni Paisiello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



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

10 SE1691 Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 
Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via angolo Cherubini ad 
angolo Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza delle 3 
Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via Mercadante 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

11 SE1692 Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 3 Cabine 
L’istituzione del limite di velocità 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 Giacomo Puccini, da Via Mercadante a Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante (Perpendicolare) da incrocio Via Mercadante al 
civico 49/13 di Via Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede  e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Vivaldi 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

12 SE1696 Via Brandizzo, da angolo Via Umberto Giordano ad angolo Via 
Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  



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

                         Data Inizio Lavori: 28/05/2018 - Data Fine Lavori: 04/08/2018 
 
 
 
 
 
 
 
RIPRISTINI DEFINITIVI  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0693 Att Corso Tassoni da angolo Corso Svizzera ad angolo Corso Regina 

Margherita (e viceversa) con ripristino (scavo già effettuato)  sul 

corso Tassoni 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada 

Corso Regina Margherita da angolo Corso Tassoni ad angolo 

Corso Svizzera (e  viceversa) per ripristino (scavo attraversamento 

già effettuato ) parzializzato su Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 
strada 

2 SE0693 Att 2 Corso Tassoni (controviale + carr. centrale) da angolo Corso Corso 

Regina Margherita (e viceversa) con attraversamento (scavo già 

effettuato)  su corso Tassoni altezza civico 66/A 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada  

Corso Tassoni dal civico 66/A al civico 72(controviale) 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada 

Corso Tassoni (lato civici dispari - controviale) dal civico 77 ad 

angolo Corso Appio Claudio 

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

e di fermata con rimozione su carreggiata di ambo I lati della 

strada 

 



                         Data Inizio Lavori: 28/05/2018 - Data Fine Lavori: 04/08/2018 
 
 
  
 
 
 OPEN FIBER 

 
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatt a veicoli per interventi di scavo. 
 

• Strada del Drosso lato numeri pari, nel tratto compreso tra via 
Anselmetti e corso Unione Sovietica, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• Via Anselmetti lato numeri pari, nel tratto compreso tra corso 
Orbassano e via Plava, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• Corso Orbassano nel tratto compreso tra strada Torino, del comune di 
Beinasco, e via Anselmetti, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che varia, dal 
giorno 28/05/2018 al 07/12/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
 
 
 
Open Fiber 
 (Site -  riferimento Sig. Ferrero  337 1548888) 
 
C.so Giulio Cesare tratto p.zzale Romolo e remo e strada vicinale delle Cascinette 
inizio lavori 28/05/18 – fine lavori 28/17/18 


