
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  15/05/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 15.05.2019 – Via Sospello, 
Via Spontini, Strada del Cascinotto int. 139, Via Reiss Romoli, Via 
Monti, Via Torricelli, Via Piazzi, Via Fratelli Carle, Via Cassini, Via 
Cibrario, Corso Racconigi, Via Gianfrancesco Re, Via Pacchiotti, Via 
Tenivelli, Via Frejus, Corso Francia, Strada Comunale di Mongreno. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra il civico 211 ed il civico 219. 
Dal 20/05/2019 al 27/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Spontini nel 
tratto tra Via Montanaro e Corso Giulio Cesare. 
Dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada del 
Cascinotto int. 139 per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 
139/23. 
il 23/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 80 ed il civico 88. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Reiss Romoli 
nel tratto tra il civico 84 ed il civico 88. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Reiss Romoli 
per un tratto di 20 metri in corrispondenza dei civici 80 e 84 del lato 
Nord. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monti nel 
tratto tra il civico 29 e Corso D’Azeglio. 
il 20/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Torricelli nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra Via Torricelli e Via Fratelli Carle. 
Dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fratelli Carle 
nel tratto tra Corso De Gasperi e Corso Galileo Ferraris. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Via Fratelli Carle e Corso Rosselli. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Cibrario nel 
tratto tra il civico 32 bis e Via Vagnone. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 



9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra il civico 44 e Via Prali. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 14.00 alle ore 20.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Gianfrancesco Re nel tratto tra Via Pacchiotti ed il civico 55. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pacchiotti per 
un tratto di 30 metri a partire da Via Gianfrancesco Re verso Ovest. 
Dal 20/05/2019 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 Tenivelli nel 
tratto tra il civico 15 ed il civico 21. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Frejus nel 
tratto tra il civico 104 bis e Via Roccaforte. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Francia nel tratto tra il civico 214 e Via Melezet. 
Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Strada Comunale di 
Mongreno per un tratto di circa 60 metri a partire dal civico 66 verso sud 
e per lo stesso tratto istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Strada Comunale di Mongreno 
interno 71 nel tratto tra il civico 71/B e Strada Comunale di Mongreno.  
Dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 15.05.2019  

Corso Toscana, Via Desanctis, Corso Dante, Lungo Dora Napoli, Via 

Rey, Via Angrogna, Via Sant’Antonino, Via Cagliari, Via Modena, 

Corso Orbassano, Strada del Portone, Via Barbera, Via Modigliani, 

Via Vinadio, Lungo Dora Firenze, Via Albugnano, Via Gassino, Via 

Lomellina. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
15. 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). 
− Corso Toscana, carreggiata nord (direzione Vallette), nel tratto compreso tra 

Via Viterbo e Largo Toscana. 
 Dal 20/05/2019 al 24/05/2019 per esecuzione lavori di sostituzione chiusino su 
rete acquedotto. 

 
 
16. 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); restringimento carreggiata. 
− Via Desanctis, carreggiata ovest (direzione Via Monginevro), nel tratto 

compreso tra Via Adamello ed il civico 46. 
Dal 20/05/2019 al 30/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana e per riparazione cedimento stradale. 

 
17. 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 Dante, nel tratto compreso tra il civico 61 e Via Nizza. 
Dal 20/05/2019 al 30/05/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 

piovana. 

 
18. 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); restringimento carreggiata. 
− Lungo Dora Napoli, nel tratto compreso tra l’interno 6 di Lungo Dora 

Napoli ed il civico 12. 
Dal 20/05/2019 al 30/05/2019 per lavori di costruzione nuovo pozzo su canale 

fognario. 
 

19. 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). 
− Via Rey, a partire da circa 20 metri circa prima dell’intersezione con Via 

Sant’Antonino e fino a Corso Francia. 
− Via Angrogna, nel tratto compreso tra Via Rey e Corso Monte Cucco. 
− Via Sant’Antonino, nel tratto compreso tra i civici 28 e 30. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro). 
− Via Rey, nel tratto compreso tra Via Sant’Antonino e Corso Francia. 
− Via Angrogna, nel tratto compreso tra Via Rey e Corso Monte Cucco. 
− Via Sant’Antonino, nel tratto compreso tra Corso Monte Cucco e Via 

Sant’Ambrogio, per i soli veicoli che procedono in direzione ovest (istituzione 
di senso unico in direzione est) 

Si comunica che nella Via Angrogna sono presenti gli stalli ad personam  n. 22788 

(fronte civico 11) e n. 7088 (presso l’intersezione con Corso Monte Cucco) che 
verranno traslati in accordo con gli assegnatari. 
Dal 26/05/2019 al 21/06/2019 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti di 
fognatura. 
 

20. 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). 
− Via Cagliari, nel tratto compreso tra Via Parma e Via Mantova. 
− Via Modena, nel tratto compreso tra Via Catania e Lungo Dora Firenze. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per esecuzione lavori di riparazione cedimento 
stradale su canale fognario. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Orbassano, nel tratto compreso tra il civico 234 e Piazza Pitagora. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 
 

 
 

22. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata. 
− Strada del Portone, carreggiata sud (direzione Cimitero Parco) in 

corrispondenza del sottopasso ferroviario, per 80 metri circa. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 

 
23.  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);  
− Via Barbera, nel tratto compreso tra Via Togliatti ed il civico 43. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Barbera, nel tratto compreso tra il civico 39 ed il civico 41. 



Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per posa nuovo tratto di fognatura. 
 

24. 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. 
− Via Modigliani, carreggiata est (direzione Via Gaidano), per circa 20 metri 

fronte civici 7 e 9, ambo i lati. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana. 
 

25. 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 Vinadio, nel tratto compreso tra via Lombriasco ed il civico 20. 
Dal 20/05/2019 al 07/06/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 
 

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. 
− Lungo Dora Firenze, a partire da 50 metri circa prima e fino a 50 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Foggia. 
Dal 20/05/2019 al 28/06/2019 per lavori di risanamento di canale fognario. 
PROROGA ORDINANZA N. 81648 FRL 10/04/2019 - punto 4. 
 

27. 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. 
− Via Gassino, nel tratto compreso tra il civico 6 ed il civico 14. 
− Via Lomellina, fronte civico 1. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro). 
− Via Albugnano, nel tratto compreso tra Via Gassino e Via Montemagno. 
Dal 17/05/2019 al 22/06/2019 per lavori di posa condotta acquedotto. 
PROROGA ORDINANZA N. 81648 FRL 10/04/2019 - punto 3. 
 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 15_05_2019: via Madonna delle Rose – via 
Pasquale Paoli – via Tunisi – via Piobesi – p.za Guala – via Guala – via Cercenasco – via 
Palli – via Baracca – via Perrero – c.so Vittorio Emanuele II – via Frassineto – via 
Thesauro – c.so Marconi– via Villar da Roccavione –  via Piria– via Re - via Peyron –- via 
Schina – via Tenivelli – c.so Telesio – c.so Tassoni - via Terni . 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Madonna 
delle Rose da civ. 17 a civ. 23. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale Paoli da 
civ. 44 a civ. 47; 
dal 20/05/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 12 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale 
Paoli da civ. 44 a civ. 47. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Madonna delle Rose 



da civ. 17 a civ. 24. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Madonna delle Rose, all’intersezione 
con via Pasquale Paoli, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest; 
dal 20/05/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 12 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati di via Tunisi da via 
Reduzzi a via Filadelfia. 
Divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso in via Tunisi da via Reduzzi a via 
Filadelfia. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Tunisi da via Reduzzi a civ. 93. 
Deviazione delle linee autobus n°14 e n°63; 
dal 27/05/2019 al 27/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 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 i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / Coltro 
(3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Piobesi da via F.lli 
Teodoreto a fronte civico 16; 
Dal 20/05/2019 al 03/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dal civico 134 di p.za Guala a 
via Guala su ambo i lati; 
Dal 20/05/2019 al 03/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Piobesi dal civico 7 a 
via Bartoli e dal civico 20 di via Bartoli a via Piobesi; 
Dal 20/05/2019 al 03/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Guala dal civico 129 al 
civico 123; 
Dal 20/05/2019 al 03/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
 
8. Divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso in via Cercenasco 
dall’intersezione con p.za Guala a via Villadeati. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cercenasco a partire dal civ. 
17 al civ. 3; 
Dal 20/05/2019 al 03/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA e’ 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 Palli nel 
tratto tra via Chiesa della Salute e via Nigra dal numero civico 42  al numero civico 43; 



dal 27/05/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baracca dal 
civico 50 al civico 57 e di via Coppino e via Palli all’intersezione con via Baracca. 
Traslazione stallo disabili n° 23215 in via Coppino angolo via Baracca, per tutta la durata 
dei lavori; 
dal 20/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Perrero dal 
civico 18 al civico 20, e di via Frossasco all’intersezione con via Perrero;  
dal 20/05/2019 al 21/06/2019 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 del controviale Sud 
di Corso Vittorio Emanuele II da Piazza Rivoli al numero civico 231. 
Traslazione degli stalli riservati al Car Sharing, dalla loro posizione attuale verso il civico 
231; 
dal 20/05/2019 al 21/06/2019 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 Frassineto 
da via Roccavione a via Capriolo. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Frassinetto da civico 32 a via 
Capriolo, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Est a Ovest; 
dal 20/05/2019 al 21/06/2019 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 in via Thesauro 
da Via Nizza a via Saluzzo ed in via Nizza da civ. 37 al civ. 39/bis. 
Divieto di circolazione ed istituzione del doppio senso di circolazione per i soli residenti ed 
i mezzi di soccorso in via Thesauro da Via Nizza a via Saluzzo.   
            dal 20/05/2019 al22/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa INTEGRA 
riferimento impresa Alessandro CAROSIO 348 5553835 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so Marconi 
(carreggiata centrale) da via Principe Tommaso via Madama Cristina e nell’intersezione 
fra c.so Marconi e via Principe Tommaso. 
Istituzione del divieto di accesso in c.so Marconi (carreggiata centrale) da via Principe 
Tommaso via Madama Cristina. 
       dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
8.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Villar da 



via Roccavione e divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso di via Villar da 
via Roccavione  a via Principe D’Anhalt; 
   dal 20/05/2019 al 22/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 33 gg.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è INTEGRA 2 
(riferimento impresa: Sig. Macchiarella 3427497260). 
Per IREN ENERGIA dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277 
 
 
 
  9R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piria da civ. 10 a civ.14; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
10R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gianfrancesco Re da civ. 
65 a civ.69; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
  
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Peyron da civ. 8 a civ.12; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
12R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Schina da civ. 15 a 
civ.19; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
13R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piria da civ. 2 a via San 
Donato; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tenivelli da civ. 8 a civ. 
12; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
15R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso B. Telesio controviale 
sud   da civ. 51 a civ. 55; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Tassoni da civ. 51 a 
civ. 55; 
dal 20/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 4 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento: Sig. Pucciano, tel. 348 8718536).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294 
 
 
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni da corso Lombardia 
a civ.36;  
dal 20/05/2019 al 05/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 6 gg. 



 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. 
(riferimento:  geom. Tizzano, tel. 3358102545 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
  
Proroghe: 
 
18)  ORDINANZA 80400/2019 ai punti:  
 
13. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata di ambo i lati  di 
Via Nizza da Largo Marconi a Via Ribet; 
sospensione e rimozione del parcheggio biciclette TO-BIKE in via Nizza nei pressi della 
stazione metropolitana di c.so Marconi; 
spostamento dello stallo disabile generico dal civ. 22 al civ. 20 di via Nizza (secondo le 
fasi lavorative)  
spostamento dello stallo disabile generico dal civ. 30/A al civ. 28 di via Nizza (secondo le 
fasi lavorative). 
Fino al 15/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 
 
Fase 1 
 
14. istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Nizza (Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 
istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata centrale 
lato Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42; 
sospensione e rimozione del parcheggio biciclette TO-BIKE in piazza Nizza nei pressi 
della stazione metropolitana; 
Fino al 15/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 
Fase 2 
 
15. istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata 
Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 con eccezione per residenti e mezzi di 
soccorso; 
istituzione del doppio senso di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale carreggiata 
Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 per i soli residenti e mezzi di soccorso; 
Fino al 15/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 
19)  ORDINANZA n. 2019 81376 del 27/03/2019, già prorogata con ORDINANZA n. 2019 
81822 del 17/04/2019 al punto: 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
c.so 
Cincinnato da via Terni a piazza Manno; 
fino al 16/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni all’intersezione 
con c.so Cincinnato; 
fino al 16/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di transito eccetto residenti, mezzi di soccorso e GTT, lungo il controviale est di 
c.so 
Cincinnato da via Terni a piazza Manno; 
fino al 16/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
        

 
ITALGAS 

 



 Rete distribuzione gas 
 

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

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

  

 

 

01. Via Domodossola 29 

dal 20.05.2019 al 21.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Riparazione allacciamento stradale: 

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

pedoni lato dispari. 

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

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

dal Dir. Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di 

riferimento sig. Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

02. Via Busca 2 

dal 20.05.2019 al 21.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 5 

Sostituzione tubazione gas: 

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

pedoni lato pari, spostamento stallo disabili non numerato e 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. Cassetta 345-2514166. 

 

03. Via Ala di Stura 99 

dal 20.05.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari in via Ala di Stura da 

civ.97 a civ.99. 

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. 

 

4. Via Baltimora 

dal 20.05.2019 al 30.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 15. 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con la parzializzazione del traffico a 

seconda delle fasi di lavoro, ambo le direzioni, in Via Baltimora nel tratto 



compreso fra Corso Siracusa e Via Guido Reni. Nel tratto via Castelgomberto-

corso Siracusa, i lavori verranno svolti nel pomeriggio, quando non è più presente 

il mercato rionale. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Salomone tel.328.4547225). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 011.0895961. 

 

05. Via Filadelfia da Via Guido Reni a Piazza Basilicata 

dal 20.05.2019 al 30.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 15 

Posa Tubazione e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici pari per 140 m con 

parzializzazione della carreggiata a secondo delle fasi di lavoro, con ausilio dei 

movieri. 

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

(riferimento: Geom. Salomone 3896456808). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Tavolai 011-0895961. 

 

6. Via Guido Reni dal civ. 73 al civ. 111 

Dal 27.05.2019 al 30.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 15. 

 

Sostituzione tubazione stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata e a parzializzazione del traffico in Via 

Guido Reni nel tratto compreso fra Via Filadelfia e Corso Sebastopoli in direzione 

nord, parzializzazione del marciapiede lato edifici a seconda delle fasi di lavoro, 

spostamento fermata GTT 1828 Filadelfia linee 40-62-71-90. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 

Costruzioni (riferimento: Sig. Salomone tel.3284547225). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

7. VIA PISANO 8 AREA PIAZZALE  

da VIA PISANO 8 a CORSO XI FEBBRAIO 

dal 20.05.2019 al 27.05.2019 dalle ore 09,00 alle ore 18,00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Ripristino stradale: 
 

Istituzione Chiusura strada a senso unico VIA PISANO nel tratto da VIA 

PRIOCCA a CORSO XI FEBBRAIO, divieto di sosta e fermata ambo i lati e nel 

piazzale, pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di lavorazione, spostamento area 

diversamente abili non numerata nel piazzale, spostamento area carico scarico. 

Verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

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



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

Caridi 366-6277393. 

 

08. Via Domodossola 38 

dal 20.05.2019 al 21.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo allacciamento stradale: 

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

pedoni lato pari, spostamento stallo disabile n.10071. 

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

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

dal Dir. Lavori sig. Sciutto Giulio tel. 3407277289. Ass. tecnico Italgas di 

riferimento sig. Malafarina Francesco tel. 3666277308. 

 

09. Via Monte Pertica 9 

dal 21.05.2019 al 21.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Nuovo Impianto: 

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

del civico 9, Parzializzazione della carreggiata e del marciapiede in base alle fasi 

di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti s.p.a. è Vulgas 

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

seguiti dal Sig. Molinatto 011-0895565. 

 

10. VIA OROPA 120 

dal 03.06.2019 al 03.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

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

marciapiede, pedoni sul lato opposto, per 20 m a monte e a valle del civico 120. 

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. 

 

11. STRADA DELL'AEROPORTO 271 int. 3-5 

dal 22.05.2019 al 24.05.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

LAVORI DI PROTEZIONE TUBAZIONE STRADALE 

Istituzione chiusurastradanel tratto compreso fra gli interni 3 e 5 del civico 271, 

con divieto di sosta e fermata ambo i lati, verrà garantito il passaggio ai mezzi di 

soccorso e ai residenti. La viabilità ordinaria a monte e a valle degli interni sarà 

garantita da accessi alternativi al tratto interessato. 

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. 

12. VIA VIBO’ 37-B 



dal 20.05.2019 al 14.06.2019 dalle ore 14.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

RIPRISTINO DEFINITIVO: 
Istituzione del divieto di fermata, divieto di sosta esistente, lato dispari per 20 m a 

monte e valle del civico 37/B 

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. 

 

13. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-81505 ai punti 11Via Legnano 15 e 

12 Via Massena 38 dal 20.05.19 al 31.05.19 per ripristino stradale. 

14. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-81826 al punto 15C.so Siracusa da 

Sebastopoli a Filadelfia, dal 10.05.19 al 30.06.19. 
 

 
FASTWEB 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
     (Flash Fiber) / Fastweb 
 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 

scavi in corso Chieri nel Comune di TORINO  

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 028 centrale SASSI) Rif. N° 2018_85810. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, corso Chieri su ambo i lati fronte civici 65/A – 

54/A. 

• (CNO 228 centrale SASSI) Rif. N° 2018_85810. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, corso Chieri su ambo i lati fronte civici 94 – 102 – 

110 – 136. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 20/05/2019 al 23/08/2019, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.00. 

        FLASH FIBER S.r.l. 

                                                                                                      [Pasquale Zaccaro] 

                                             
 

TIM 
/ 

FLASH FIBER 
 

 

     (TIM) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 - proroga ordinanza 2019_81821 - 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Pasquale Galluppi ENTRAMBI I LATI, nel tratto 



compreso tra via Tunisi e via Pietro Pomponazzi. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Pietro Pomponazzi su ENTRAMBI I LATI, nel tratto 

compreso tra via Pasquale Galluppi e il civico 8 di via Pietro 

Pomponazzi. 

 

Dal giorno 17/05/2019 al 31/05/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

18.00. 

 

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

(TIM) 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Via Pisa dall’angolo con Via Perugia 

al civico 22/A con istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato 

destro di Via Pisa. 

   Dal giorno 17/05/2019 fino al 17/06/2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.30 

 

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

    (Flash Fiber)/Tim 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 011 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Francesco 

Petrarca su ambo i lati fronte civico 14bis . 

• (CNO 012 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Nizza 

fronte ai civici 66 e 117. 
 

• (CNO 013 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Antonio 

Rosmini, ambo i lati fronte al civ.5, mentre lato numeri pari fronte al 

civ.6. 

• (CNO 014 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Nizza fronte 

civico 46. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica via G. Argentero su ambo i lati nel 

tratto compreso tra via Nizza fino fronte civico 2 di via G. 

Argentero.  

• (CNO 015 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

C.G.Brugnone, ambo i lati fronte al civ.1. Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in 

via Nizza, lato numeri pari, fronte al civ.50 



• (CNO 027 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Sapri, 

ambo i lati fronte al civ. 54/52 ed al civ.54/56. 

• (CNO 033 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Giuseppe 

Baretti lato numeri pari, sul tratto compreso tra il civico 2 Largo 

Saluzzo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, largo Saluzzo fronte civico 36.  

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Saluzzo lato numeri pari, nel tratto compreso tra il 

civico 38 e il civico 40. 

• (CNO 040 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Nizza su lato 

pari, fronte civico 36/A.  

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Sommeiller su lato dispari nel tratto compreso tra il 

civico 3 e via Nizza.  

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via G. Ribet su lato pari, fronte civico 16. 

 
• (CNO 060 centrale SAN SALVARIO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via Nizza su lato 
dispari, dal civico 35 al civ.39, ed il posizionamento della segnaletica, 
ambo i lati, fronte al. Civ.25 
 

Dal giorno 20/05/2019 al 23/08/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 

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

   

      (Flash Fiber)/Tim 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

- proroga ordinanza 2019_80665  ed altre indicate - 

 

• (CNO 030 centrale BARCA) Rif. Ordinanza N° 2019_80665. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, strada san Mauro lato 

numeri dispari, fronte civico 139bis. Strada comunale di 

Bertolla lato numeri pari, fronte civico 2. 

• (CNO 428 centrale SAN PIETRO) Rif. Ordinanza N° 

2019_80804. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Candiolo lato numeri 

pari, fronte civico 22. Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via Candiolo 

interno 24 su ambo i lati, nel tratto compreso tra via 

Candiolo e il civico 10 di via Candiolo interno 24. 



• (CNO 228 centrale SAN PIETRO) Rif. Ordinanza N° 

2019_80804. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Carlo Pisacane su 

ambo i lati, fronte civici 14 – 19 – 15 – 13 – 11. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Sarpi su ambo i lati nel tratto compreso tra 

via Carlo Pisacane e via Candiolo. Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Candiolo lato numeri dispari, nel tratto 

compreso tra via Sarpi e il civico 17 di via Candiolo. 

• (CNO 232 centrale VAL SAN MARTINO) Rif. Ordinanza N° 

2019_80897. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Figlie dei Militari lato 

numeri dispari, fronte civici numeri 7 – 1BIS. 

Via Bernardo Vittone su ambo i lati, nel tratto compreso 

tra il civico 2 e il civico 20. 

• (CNO 024 centrale VAL SAN MARTINO Rif. Ordinanza N° 

2019_81131. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Lomellina lato 

numeri dispari, fronte civici 5 – 1. 

• (CNO 523 centrale STAMPALIA) Rif. Ordinanza N° 

2019_81003. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante 

il posizionamento della segnaletica, via Pompeo Colajanni su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra via Orbetello e via 

Giuseppe Massari. 

 

Dal giorno 20/05/2019 al 23/08/2019, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.00. 
 

 
GTT 

 

Lavori di livellamento dei binari e conseguente risanamento della 
pavimentazione bituminosa relativa all’impianto tranviario di 
c.so Unione Sovietica/str.del Drosso (capolinea 4), piazzale Caio 
Mario/c.so Unione Sovietica, piazza Gran Madre di Dio 
(capolinea 13) e c.so Palermo. 
 
A seguito delle verifiche effettuate nelle aree indicate in oggetto, si 

rende necessario intervenire con opere di manutenzione sulle pavimentazioni 
bituminose. 

• C.so Unione Sovietica/str.del Drosso (capolinea 4) per 
sostituzione rotaia. 

I lavori saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 27 maggio  e il 7 
giugno p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Si precisa che i lavori saranno svolti all’interno dell’area adibita a 
rotatoria tranviaria. 

 
• Piazzale Caio Mario/c.so Unione Sovietica (lato nord) per 

revisione di impianto tranviario. 
I lavori saranno eseguiti in due fasi nel periodo compreso tra il 28 

maggio e il 7 giugno p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30 (il primo giorno con 
inizio ore 9.00). 



 Per eseguire le operazioni che occuperanno l’area centrale 
della rotatoria, sarà indispensabile effettuare la 
parzializzazione del traffico veicolare con istituzione del limite 
dei 30 km/h su c.so Unione Sovietica tra v.Nichelino e p.le 
Caio Mario. 

Si richiede inoltre per la giornata del 28 maggio p.v. in p.le Caio Mario 
la presenza  di VV.UU. nell’orario di maggior intensità di traffico. 
 

• Piazza Gran Madre di Dio (capolinea 13) per 
revisione impianto tranviario. 

I lavori saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 10 e il 28 giugno 
p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Per eseguire le operazioni si renderà necessario richiedere ordinanza 
con orario 00,00-24,00 per:  

 Soppressione dei passaggi pedonali interferenti con la sede 
tranviaria. 

 
• Corso Palermo (tratto via Pavia – c.so Novara) 

I lavori saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 18 giugno e il 5 
luglio p.v. con orario di cantiere 8.30 – 17.30. 

Per eseguire le operazioni che occuperanno l’area centrale del corso 
Palermo, sarà indispensabile effettuare la parzializzazione del traffico veicolare in 
entrambi i sensi di marcia, per cui è necessario richiedere ordinanza di divieto di 
fermata con orario 00,00-24,00 su entrambi i lati di corso Palermo  

 dalla intersezione della via Pavia e fino al civico 55 per il lato 
ovest.  

 dalla intersezione della via Bergamo e fino al civico 50 per il 
lato est. 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la Direzione Lavori 

geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – geom. Erminio Cavallone 
348/8295816. 
                                                                                            
 
             GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. 
                                       Tranvie e Manutenzione Impianti di Linea     
                                                                           Ing. Giuseppe Dasso              
 
 

 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 15.5.2019 

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 15/5/2019 al 26/5/2019 (proroga ordinanza 2019 81854 del 
17/4/2019) 
 



Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio 

con Via Bertolae proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si richiede 

la sospensione della corsiariservata a mezzi pubblici e taxi (come al punto 

7 dell’ordinanza quadro) e l’istituzione dellimite massimo di velocità di 30 

km/h (come al punto 6 dell’ordinanza quadro). 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Bertola, si richiede 

l’interdizionedell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 

dell’ordinanza quadro) che permette diattraversare la carreggiata lato 

ovest di Corso Siccardi. 

In corrispondenza dell’incrocio tra C.so Siccardi e Via Cernaia, si richiede 

l’interdizionedell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 

dell’ordinanza quadro) che permette diattraversare la carreggiata lato 

ovest di Corso Siccardi. 

 

Dal 15/5/2019 al 26/5/2019 (proroga ordinanza 2019 81854 del 

17/4/2019)  

Sul controviale lato nord-ovest di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del 

divieto di accesso al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza 

quadro) proveniente sia dal viale principale di via Cernaia sia da via 

Avogadro. Contestualmente, i veicoli transitanti Via Amedeo Avogadro 

potranno proseguire oltre solamente svoltando direttamente sul viale 

principale di via Cernaia passando dal marciapiede. Contestualmente, su 

Via Amedeo Avogadro, dal civico 14F fino al punto di svolta che porta sul 

controviale di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 

km/h (come ai punti 6 dell’ordinanza quadro). 

Il servizio taxi usufruirà della piazzola di sosta ad essi riservata accedendo 

direttamente dal viale principale di Via Cernaia. 

In corrispondenza del punto di incontro tra il controviale lato nord-ovest di 

Via Cernaia e via Avogadro, si richiede l’interdizione dell’attraversamento 

pedonale ivi presente (come al punto 9.1 dell’ordinanza quadro). 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società 
Terna Rete Italia S.p.A., domiciliato per la carica in Via Galileo Galilei 18, 
Pero (MI) 20016. 

 
 



La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 

 

 
WIND 

 

CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 15.05.2019 – via Spontini, via 

Caraglio, via del Carmine e via Pingone. 

 
 

RICHIEDE 

 
28. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su via Spontini da via 
Montanaro al civ. 4. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 20/05/2019 al 17/06/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 
n°1 giorno lavorativo per scavo e 1 gg lavorativo per ripristino). 
 
29. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 
Caraglio da Via Sestriere a civ. 12  
L’istituzione del divieto di sosta nella zona parcheggio compresa tra via 
Caraglio e via Campiglione. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 20/05/2019 al 17/06/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 
n°1 giorno lavorativo per scavo e n°1 g.g. lavorativo per ripristino). 
30. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via 
Pingone da civ. 2 a Via del Carmine 
L’istituzione del divieto di sosta ambo i lati di via Del Carmine da via 
Pingone a via Allioni . 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 10/06/2019 al 06/07/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 
4 g.g. lavorativi per scavo e 2 gg. lavorativi per ripristino). 
  

 
 

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

osservanza delle normative vigenti. 

 

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

contattare è il signor: 

 

Crivellari Alberto 329 8416120 

 
 

Nel seguito i riferimenti ai quali inviare la Vs. gradita corrispondenza:  
Wind Tre S.p.A. – Direzione Technology – Access Deployment North West  
Torre Orizzontale Fiera Milano – Largo Metropolitana, 5 - 20017 - RHO (MI)  
Fax. 02/30116936 – tel. 02/30112038-4100 – PEC:  AD.NordOvest@pec.windtre.it 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento marciapiedi lato nord, a tratti 
-c.so Giambone, tra via Albenga e via Giordano Bruno 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 
-strada del Drosso, da c.so Unione Sovietica a via Anselmetti 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 
 
 



Rifacimento marciapiedi ambo i lati, a tratti 
-c.so Corsica interno 7 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 
-via Tommaso Villa, da via Vigliani a c.so Maroncelli 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 
-via Bossoli, da via Zino Zini a via Pannunzio (stazione Lingotto) 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 
-via Palma di Cesnola, da via Vigliani a via Duino 
dal 20/5/19 a termine esigenze 
 

 

 
 
 

OPEN FIBER - proroghe per RE.CA. del  15/05/2019 
 

 

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

Fabio, tel. 3397277782) 

 

Richiesta di proroga 

 

 

1 ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 10 

 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

 

7  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione 

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

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

9  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10  ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 10 

 

11  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 10 

 

12  ST0013  Via Candiolo interno 24. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

 

13  ST0014  Via Candiolo interno 14. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione 

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

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di via Somalia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 



 

16  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir e via Somalia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 10 

 

18  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 

via Carlo Pisacane. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

19  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e via Carlo Pisacane. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

20  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 

Rismondo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 9 

 

 

21  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco Rismondo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

22  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone. L’istituzione 

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

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 
 

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

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza  per RE.CA. del  15/05/2019 
 

 



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

Schiavina, tel. 334-2120260) 

 

Nuovi Scavi 

 

 

1 ST3092  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Guambattista Lulli. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3093  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend.. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3094   Via Pompeo Colajanni, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3095  Via Enrico Reycend, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3096  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Enrico Reycend e via Giuseppe Vaninetti. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

Varie Ripristini definitivi 

 

 

 

1  ST2051  Via Cormons da Via Somalia a Via Sapri 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2  ST2052  Via Sapri int.54 da Via Sapri  a Via F.lli Garrone 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



3  ST2053  Via Sapri da Via Pisacane a Via Cormons. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST2054  Via Cormons int.23 da Via Somalia int.108 a Via Spari int 54. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

 

Proroghe ripristini 

 

1  ST0493  Giulia di Barolo da Verdi a San Maurizio; San Massimo da Mazzini a Cavour; Plana tra 

Giolitti e P.zza Vittorio; Rosselli da civico 1 a 9; Battista da Massena a Ferraris; Sommellier da 

turati a Re Umberto; Ferraris da Einaudi a Colombo; Montevecchio 39; Duca degli Abruzzi/Stati 

Uniti; Savonarola 5; Colli 10; Enaudi da c.so Duca a Segre; Magellano/ Turati. 

Piazzi 48; Re Umberto 74; Turati da Loria a Somellier; Duca degli abruzzi 14; Turati 27; Vico 4. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2  ST0495  Duchessa Jolanda 29; Malta da Braccini a Galvagno; Foresto 12; Valdieri 2; Pollenzo 

21; Monginevro/Marsigli; Marsigli/Stelvio; Marsigli 102; Sagra San Michele/Stelvio; Carrù 10; 

Osasco 59; Monginevro 244; Staffarda 6; Rossana 24;Monginevro da Civ 43 a 47; Osasco 67; San 

Paolo 63; Volvera 5; Braccini 42; Rossana 7; Pollenzo tra Racconigi e Chiomonte; Monginevro 35. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

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

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  15/05/2019 
 

 

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

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

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 81233 

del 20 marzo 2019 con il seguente provvedimento viabile:      (scavo e sottotubazioni - 

ripristini definitivi) 

 



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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

1 SU0014       Via Druento da Strada Comunale di Altessano al civico n°85/A di via Druento. 

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

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  SU0015 Strada Comunale di Altessano da via Strada Comunale di Altessano interno 110 a 

via Druento. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

civico pari. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

3  SU0016 Via Druento interno 129 e Strada Comunale di Altessano interno 130. Sansovino 

interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e 

sul lato civici dispari all’altezza dei civici 129/5/A – 129/5/B, 130/34 – 130/36 e 

all’altezza dei civici 130/18/A e 130/10/A. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  SU0017 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Druento interno 129 a via Andrea 

Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i 

lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

5  SU0018 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Andrea Sansovino interno 243/55 a via 

Andrea Sansovino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata sul lato dei civici con intnerno dispari e l’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione forzata sul lato all’altezza dei civici 243/4, 243/6, 

243/10, 243/14, 243/18, 243/30 e 243/34. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

6  SU0019 Via Andrea Sansovino interno 243/65. L’istituzione del divieto di sosta e di 

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

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

7  SU0020 Via Andrea Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione dal civico 243/55 al 243/55/P e lungo il civico 243/39/I. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

8  SU0021 Via Andrea Sansovino interno 243/25. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9  SU0022 Via Andrea Sansovino dal civico n°279 di via Andrea Sansovino a via Masaccio. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

10  SU0023 Via Andrea Sansovino da via Masaccio a via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 



 

 

11  SU0024 In via Andrea Sansovino fronte civico n°279 e in Via Alfonso Badini Confalonieri 

nel tratto tra via Andrea Sansovino e via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata lato civici dispari di via Andrea Sansovino e su ambo i lati lungo il 

tratto di Via Alfonso Badini Confalonieri. 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  SU0025 Via Alfonso Badini Confalonieri nel tratto tra via Refrancore e via Andrea 

Sansovino, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  SU0026 Via Andrea Sansovino interno 257. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermatasu ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0027 Via Andrea Sansovino interno 243/22. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

10  SU0028 Strada di Altessano interno 110. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

10  SU0029 Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra via Masaccio e Corso Grosetto, lato 

civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 8  gg 

 

10  SU0030 Via Andrea Sansovino interno 205. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

10  SU0031 Via Andrea Sansovino interno 244 e via Giuseppe Depanis interno121. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati lungo via Andrea 

Sansovino e lato civici dispari lungo via Giuseppe Depanis. 

Durata presunta del cantiere: 10  gg 

 

1 SU0100          Via Marchese Visconti, Via Vittoria nel tratto compreso tra Via Boccardo Michele 

e Via Vibò, Via Boccardo Michele nel tratto compreso tra Via Marchese Visconti 

e Via Chiesa della Salute, Via Pavone. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  SU0101 Via Saorgio nel tratto compreso tra Via Bibiana e Via Vittoria, Via Vittoria nel 

tratto compreso tra Via Villar e Via Saorgio, Via Vibò nel tratto compreso tra Via 

Bibiana e Pza Della Vittoria. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

3  SU0102 Via Fratelli Lajolo, Via Baracca Francesco, Via Randaccio Giovanni nel tratto 

compreso tra Via Gulli Tommaso e Via Breglio, Via Colautti Arturo nel tratto 



compreso tra Via Tallone Cesare e Via Chiesa Della Salute, Via Gulli Tommaso 

nel tratto compreso tra Via Chiese Della Salute e Via Randaccio Giovanni,. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

4  SU0103 Via Saorgio nel tratto compreso tra Via Chiesa Della Salute e Cso Venezia. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  SU0104 Via Cardinale Massaia Guglielmo nel tratto compreso tra Lgo Cardinale Massaia 

Guglielmo e Via Roccavione Conte Di, Via Saorgio nel tratto compreso tra Via 

Breglio e Via Roccavione Conte Di, Via Usseglio nel tratto compreso tra Via 

Roccavione Conte Di e Via Bibiana. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6  SU0105 Via Verolengo nl tratto compreso tra Cso Potenza e Via Viterbo. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

7  SU0106 Via Lemie nel tratto compreso tra Via Foligno e Via Luini Bernardino. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 22/07/2019 

 

 

 

 

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

provvedimento viabile:      (ripristini definitivi) 

 

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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

 

1 SU0107            C.so Unione Sovietica interno 493, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

2  SU0108 Via Imperia, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

3  SU0109 Via Bordighera, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

4  SU0110 Via Gaspero Barbera nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Palmiro 

Togliatti, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 



 

 

5  SU0111 Via Gaspero Barbera nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e via Palmiro 

togliatti, lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

6  SU0112 C.so Unione Sovietica nel tratto compreso tra Via Bordighera e Via Imperia, lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 22/07/2019 

 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 15/05/2019 Proroga 

ordinanza 2019_80969 
 

 

 

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                    Via Levone  dall’intersezione con Via Isolabella all’intersezione con Via Monte 

Cengioe Monte Cengio civico 2.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Buriasco da civico 20/9 a civico 20/13.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3  Via Pomaretto da civico 3 a civico 11.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  Strada di Mirafiori da civico 34 a civico 48.L’istituzione del divieto di transito di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Fleming da civico 27 a civico 31..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Togliatti da civico 9 a civico 9/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  C.so Unione Sovietica interno 493 da 493/24 a 493/27.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 561 a 563 e interno 563 da 563/4 

a 563/13.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                            C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 495 a 499.. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10 C.so Unione Sovietica  carreggiata ovest da civico 616 a civico 662. L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

11  S.da delle Cacce da civico 38 a civico 40. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

12  Via Capuana da civico 22 all’intersezione con Via Morandi.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

13  Strada delle Cacce da civico 38 all’intersezione con Via Vigliani e interno 12 e 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 



 

14  Via Vigliani da civico 32 all’intersezione con Sda delle Cacce.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

15                         Via Coggiola da civico 3 a civico 19/A L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

16                        Sda di Mirafiori da civico 16 a 18 e civico 35/41 L’istituzione del divieto di sosta 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

17                         Via Coggiola da civico 5/2 a 5/6 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

18                         S.da del Portone da civico 41 a civico 61 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

19                         Via Faccioli da S.da del Drosso a Via Quarello L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

 

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

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

 

20                        Via Plava all’intersezione con C.so Unione Sovietica a civico 25. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



 

21                         Via Geymonat dall’intersezione con C.so Unione  all’intersezione con Via Monte 

Sei Busi L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

22                         Via Riccio da civico 12 a civico 36 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

23                         Via Monteponi da C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via Cabrini 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

24                         C.so Unione Sovietica carreggiata centrale da S.da del Drosso all’intersezione 

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

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

25                         S.da Castello di Mirafiori da C.so Unione  al civico 103. L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

26                         S.da di Mirafiori da S.da Castello di Mirafiori a civico 14 L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

27                        Str.di Mirafiori da civico 18 a civico 35/10 e da civico 28 a 32 compresi interni 

22,31 e 35 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



 

28                         Str. Delle Cacce dall’intersezione con Via Barbera a civico 38. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

29                     Via Vigliani da civico 24 a civico 36/A. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

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

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 15/05/2019 Proroga 

ordinanza 2019_80882 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                Via Monte Cengio da civico 7 a civico 13 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Monte Sei Busi da civico 5 a civico 13 compreso tutto l’interno 

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

della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3  Via Plava da civico 63 a civico 75 e da civico 50 a 52.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 Roveda da civico 6 a civico 22.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  Via Morandi da civico 10 a civico 12..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Pavese carreggiata sud da civico 2 a intersezione con Via 

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

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

7  Via Rigola da civico 2 a 6 e da civico 3 a 5.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

8  C.so Unione Sovietica interno 612.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                            Str.del Drosso interno 33.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10 C.so Orbassano da civico 460 a civico 470 e da civico 444 a civico 460. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

11  S.da del Drosso da civico 19 a civico 45/B. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

12  Via Monte Sei Busi da civico 20 a civico 28.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

13  P.le Pola da civico 45 all’intersezione con Via Monteponi..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 Plava da civico 115 a civico 131.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

15                         S.da del Portone da civico 41 all’intersezione con C.so Orbassano civico 470 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

16                        Via Plava da civico 91 a civico 91/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

17                         Via Faccioli da civico 31 all’intersezione con Via Plava L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

18                         Via Roveda da civico 25 a civico 29 e civico 30/A.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

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

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

 

19                         Via Faccioli dall’intersezione con Via Plava all’intersezione con Via Quarello. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

20                         Via Negarville dall’intersezione con Via Plavs al civico 30/6 e interno 20 

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

della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

21                         S.da del Drosso da civico 164 all’intersezione con Via Negarville L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

22                         Via Monteponi da P.le Pola all’intersezione con Via Vallarsa L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

23                         C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est da confine comunale sud 

all’intersezione con S.da Castello di Mirafiori L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

24                         S.da Castello di Mirafiori da civico 9/A al civico 19/B. L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

25                         S.da Castello di Mirafiori da civico 19/B all’intersezione con Via Morandi 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

26                         Via Morandi da civico 10 all’intersezione con Str.Castello di Mirafiori e da civico 

35/45 a Via Farinelli L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

27                         Via Togliatti dall’intersezione con Via Farinelli all’intersezione con Via Pavese. 

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: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 15/05/2019 Scavi 

completamento lotto L 
 

 

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 L 

 

 

1                     Via Reiss Romoli da civico 30 civico 116. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

2  Via Reiss Romoli da civico 116 a civico 130/a.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato pari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

3  Via Reiss Romoli da civico 130  a civico 164.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 20/05/2019 - Data Fine Lavori: 20/07/2019 

 

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

OPEN FIBER- Richiesta ordinanze per RE.CA. del 15/05/2019 (Circoscr. 3 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_01/16w 

TOH_01/09w 



TOH_01/19w 

 

 

01         Via delle Primule interno 18 e Viale dei Mughetti interno 23 

(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: 1g 

 

02         Viale dei Mughetti da incrocio con Via delle Primule a civico 21, 

entrambi i lati 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: 2g 

 

03         Via dei Gladioli da incrocio Via delle Primule a incrocio Via Delle Magnolie; 

L’istituzione del limite di velocità 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 delle Magnolie da incrocio Via delle Primule a incrocio Via dei Gladioli, compresi 

allacci 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: 3g 

 

04       Via delle Glicini da civico 1 a incrocio con Via delle Primule, Via delle Primule 

attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

L’istituzione del limite di velocità 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 delle Primule attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 6g 

 

05       Viale dei Mughetti da civico 5 a civico 15, 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. 

Via delle Pervinche da incrocio con Viale dei Mughetti a civico 3; 

L’istituzione del limite di velocità 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 delle Verbene interno civico 6 (tratto compreso tra Viale dei Mughetti); 

L’istituzione del limite di velocità 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: 9g 

 

06       Via Delle Verbene da incrocio Via delle Pervinche a civico 16/A; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5g 

 

07       Viale dei Mughetti fronte civico 18 e fronte civico 15, Via delle Primule fronte civico 

1/C; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 2g 

 
 

08       Via Andrea Sansovino, attraversamento fronte civico 50 e inizio di 

Corso Molise; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 3g 

 
 

09       Corso Molise dall'incrocio con Via Andrea Sansovino fino 

all'incrocio con la rotonda di Corso Toscana; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 5g 
 

10       Via Monginevro da civico 244 fino a incrocio con Via De Sanctis (ambo i lati); 

L’istituzione del limite di velocità 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 Monginevro interno civico 242 (ambo i lati); 

L’istituzione del limite di velocità 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 De Sanctis da civico 126/F a incrocio con Via Monginevro; 

L’istituzione del limite di velocità 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 S.M.Mazzarello da incrocio con Via Monginevro a civico 6/B; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 10g 

 

11     Via Premuda dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Via Vandalino 

(ambo i lati); 

L’istituzione del limite di velocità 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 Quarto dei Mille da civico 5 fino all’incrocio con Via Vandalino (ambo i lati); 

L’istituzione del limite di velocità 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: 8gg 

 

12     Via Chambery da civico 61/35 fino all’incrocio con Strada della Pronda; 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

13     Via Vandalino da civico 199 a civico 101/F ambo i lati; 

L’istituzione del limite di velocità 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 S. Giorgio Canavese da civico 25 a incrocio con Via Vandalino ambo i lati; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Rieti da civico 29 a incrocio con Via Vandalino; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Val Lagarina fronte 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. 

Via Germonio da civico 28 a incrocio con Via Vandalino; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 8gg 

 

 



14   Via San Giorgio Canavese da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via 

Adamello; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vipacco da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Adamello; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Rieti da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Don Murialdo da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Germonio da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello a incrocio con Via Asiago; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Adamello da Via Vittime della Shoah a incrocio con Via Germonio; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 12 gg 

 

15    Via Asiago da incrocio con Via Germonio a civico 73/D (ambo i lati); 

L’istituzione del limite di velocità 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 Asiago da civico 73/D a civico 75/31 (ambo i lati); 

L’istituzione del limite di velocità 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 Rieti da incrocio con Via Asiago a civico 52/8 (ambo i lati); 

L’istituzione del limite di velocità 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 Asiago da civico 69/A a civico 67/8; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Asiago da civico 59/2 a incrocio con Via Chambery (ambo i lati); 

L’istituzione del limite di velocità 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 Chambery da civico 93/129/A a civico 93/108 (ambo i lati); 

L’istituzione del limite di velocità 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 Chambery da civico 93/115/C a civico 93/115/M (ambo i lati); 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

16     Via Vandalino da incrocio con Via S. Giorgio Canavese a incrocio con Via Thures; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Thures da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Vittime della Shoah; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 20/05/2019 -  data di fine lavori: 20/07/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER- Richiesta ordinanze per RE.CA. del  15/05/2019 (Circoscr. 6  + 

M.Rosa) 
 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

 

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 2139   Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini ad angolo Via Gottardo 

L’istituzione del limite di velocità 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 2141v1  Via Tronzano, da angolo C.so Vercelli (R.Martorelli)  ad angolo Via Ravizza 

L’istituzione del limite di velocità 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 R.Martorelli da angolo Via Tronzano al civico di  C.so Vercelli nr. 168 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli dal civico 164 ad angolo Via Boccherini c/attrav. altezza angolo 

L’istituzione del limite di velocità 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  SE2142        Via Luigi Boccherini (c/attrav.carreggiata)  da angolo C.so Vercelli ad angolo via 

Nicola Porpora 

L’istituzione del limite di velocità 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 N.Porpora da angolo Via Boccherini ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ravizza, da angolo Via Tronzano ad angolo Via L. 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 Arborio, da angolo Via Boccherini ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità 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 San Germano (attr.carregg) , da angolo C. Vercelli ad angolo Via N. Porpora 

L’istituzione del limite di velocità 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 N. Porpora, da angolo via Arborio ad angolo Via Luigi 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 

 

Corso Vercelli da angolo Via Boccherini ad angolo Via S.Germano 

L’istituzione del limite di velocità 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 2143    C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Boccherini ad angolo P.C: di Roccavione 

L’istituzione del limite di velocità 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 Arturo Toscanini da angolo Via Boccherini ad angolo Piazza Conti di 

Roccavione (tutti gli interni) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Boccherini, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Toscanini 

L’istituzione del limite di velocità 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 10 non consecutivi 

 

Via S.Germano, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Arborio 

L’istituzione del limite di velocità 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 Arborio da angolo Via S.Germano ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità 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: 20/05/2019 -  data di fine lavori: 10/08/2019 

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



 

Ripristini definitivi 
 

1  SE1609      Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

Via Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Crescentino 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3 SE1618        SE1618    Via Benaco, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 

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

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

dei pedoni sul lato  opposto. 

 

Via Tollegno, da angoloVia Pacini 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 Ponchielli, da angolo Via Tollegno al civico 34/A di 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 Bologna, civico 125/a. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Pacini, da angolo Via Leoncavallo ad angolo Via Tollegno 

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

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



e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4  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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

5  SE1686        Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Piazza delle 3 Cabine (o 

meglio 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 Santhià, da angolo Via Cherubini al civico 51 di Via Santhià 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6 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. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 20/05/2019  data di fine lavori: 10/08/2019 

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

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

 
OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  15/05/2019   (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 

Realizzazione di nuovi scavi: 

 

1   SE 1991   Via Cavalcanti, da angolo Piazza Cavalcanti (ang. Lomellina) ad angolo via Giovanni 

Boccaccio con relativi inteni (tutti) del civico 6 di V. Cavalcanti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Giovanni Boccaccio, dal civico 8 ad angolo Via Cavalcanti (c/attrav,Cavalcanti) 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti (lato civ.3 e 5 ) da Via Tabacchi a via Guido Cavalcanti 

(tutta la carreggiata della piazza) con attraversamentodella via Lomellina 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti ( lato civ.4 e 8 ) da Via Cavalcanti a via Lomellina 

(tutta la carreggiata della piazza) 



L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutvi 

 

Via Lomellina, da angolo Via Tonello ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Via Edoardo Tabacchi, da angolo Largo Tabacchi ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

con attraversamento carreggiata della Via Tabacchi 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

Largo Tabacchi, lato piazza Via Tabacch e Via Q Sella 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Quintino Sella da angolo Largo Tabacchi ad angolo Strada del Lavoro con 

attraversamento della Via Chiaro Davanzati 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

2   SE 1992    Via Tonello, da angolo Via Boccaccio ad angolo Corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via G.Boccaccio, da angolo Via Cavalcanti (o P.zza Carrara) ad angolo l.go Boccaccio 

con attraversamento carreggiata della Via Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via G.Boccaccio (civ 32 interni tutti) + attr.carregg. Via Boccaccio principale 

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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Tonello da angolo Via Boccaccio ad angolo C.Kossuth  (c/ + attr,Tonello) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina (c/doppio attr,carr V.Lomellina ) da Via Tonello ad angolo Largo 

Boccaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Kossuth  (lato strada senza uscita-chiusa) da Via Tonello al civico 21 di V.le 

Kossuth e oltre fino a carraio o fine via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (dove necessita) 

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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

3   SE 1981    Via Castelnuovo (con attravers.careggiata), da angolo Piazza Borromini ad angolo 

Via 

Cinzano 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini (lato civici pari - controviale) da angolo Corso Gabetti ad angolo 

Via Bardassano (c/attravers.carregg.di Via Castelnuovo) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso G.Gabetti   da angolo Via Cinzano ad angolo C.so Casale (e P.zza Borromini) 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano, da angolo Piazza Borromini ad angolo Via Cinzano 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano (con attraversamenti carreggiata Cinzano e  Castelnuovo) da angolo Via 

Bardassano ada ngolo Corso Gabetti 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

4   SE 1982    Corso Casale, dal civico 117 (di corso Casale) ad angolo Ponte Regina Margherita 

 

* (Intervento da eseguire non prima del 10-15 giugno prox) 
 

con attraversamenti della carreggiata (intera) di Corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Ponte Regina Margherita imbocco da c.so Casale in direzioe di P.le R.Margherita 

tratto iniziale per un percorso di almeno venti metri 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (probabile 109/1) via interna tra i civici 105 e 115 fronte la Via 

Casalborgone 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini  da angolo Via Bardassano (inizio Via) a lato opposto con 

attraversamento di C.Casale (fino fronte  civico 85 di C.Casale) e attr.Via Bardassano 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Corso Casale da l civico 86 di c.Casale ad angolo Via Bardassano 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

5   SE 1983    Corso Casale, da angolo Via Bardassano ad angolo Via Casalborgone (con 

Attraversamento delle vai Casalborgone) e civici interni di C..Casale 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone (con attraversamenti carreggiata) da angolo C.so Casale al civico 16 

di via Casalborgone (fine Via) 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sciolze (con attraversamento della carreggiata) da angolo via Casalborgone e fino 

a fine 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 su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

6  SE 1985    Corso Q.Sella da angolo Via gassino ad angolo Via Buttigliera 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Morazzone da angolo via Montemagno ad angolo c.Q.Sella (c attraversamenti) 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Morazzone (c/attraversamenti) 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone da angolo Via Vignale ad angolo c.Q.Sella 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da angolo via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c.attrav) 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

7  SE 1988    Corso Q.Sella da angolo largo Tabacchi ad angolo Via Albugnano (con 

attraversamenti 

Gassino,Castiglione e del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 



Via Castiglione da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno c attrav.carr 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da ang.Q.Sella ad angolo Montemagno (c attrav.Carregg) 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da ang  Via Gassino ad angolo Via del Lauro con attrav.carr. 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

8   SE 1989    Via Lomellina da angolo Via Gassino ad angolo Strada del Lauro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da angolo Via Lomellina ad angolo Via Montemagno c attr.Via 

Monte Magno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito (se necessita)  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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina da angolo strada del Lauro a via Chiaro Davanzati 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Chiaro Davanzati da Via Lomellina a c.Q.Sella 

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

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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Q.Sella, da angolo Largo Tabacchi ad angolo strada del Lauro 

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

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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo Via Monte Magno ad angolo Via Cocconato 

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

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 cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

9  SE 1987    Corso Casale (ambo i lati) , da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Castiglione 

con 

doppio attraversamento carreggiata di corso Casale 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino (tutta) da inizio via (fiume Po) fino a via Cocconato 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Morazzone da corso Casale a Via Sciolze 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 20/05/2019 -  data di fine lavori:   10/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 

 

Ripistini definitivi 

 

1   SE 1235       Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via Artisti 

L’istituzione del limite di velocità 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 San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 67/E ad angolo Via 

Buniva. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Corso S. Maurizio 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 opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     SE 1259      Via Eusebio Bava, da angolo Via S:Giulia ad angolo Via Artisti 

L’istituzione del limite di velocità 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 S.Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

 

3     SE 1270     Corso Regina Margherita,da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Lungo Po’ 

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 

 

Lungo Po’ Macchiavelli, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 

Riccardo Sineo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

 

4    SE 1278    Via Eusebio Bava, da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina Margherita 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

 

Corso Regina Margherita (lato civici dispari) da angolo Via Vanchiglia ad angolo 

Via Francesco Napione 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

data inizio lavori: 20/05/2019 -  data di fine lavori:   10/08/2019 
 

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

OPEN FIBER- Richiesta ordinanze per RE.CA. del  15/05/2019 (Circoscr. 6) 
 

 

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

(riferimento Federico Chiavazza: 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Corso Taranto 



 

Dal civico 61A al 101 bis: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

carreggiata . 

 

 

Via Tartini 

 

Compresa tra C.so taranto e Via Botticelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 

del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, lato civici pari, con 

rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Botticelli 

 

Dal civico 80/F al 130: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

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

carreggiata. 

 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 21/05/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019 

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

 

 


