
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

 

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  22/05/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 22.05.2019 –  Corso 
Telesio, Via Verolengo, Via Orbetello, Via De Marchi, Corso Monte 
Lungo, Corso Monte Cucco, Via Monte Rosa, Via San Giovanni 
Bosco, Via Vespucci, Via Balme, Via Lesegno, Via Ada Negri, Via 
Catania, Via Buscalioni, Via Baretti, Via Quarello, Viale XXV Aprile, 
Via Nizza, Via Chatillon, Corso Potenza, Via Giordano Bruno, Via 
Guido Reni, Corso Sebastopoli, Via Castelgomberto, Via Roma, Via 
Tolmino, Corso Rosselli, Corso Dante, Via Monti, Via Giuria, Via 
Petrarca, Via Donizetti, Via Ormea, Corso Raffaello, Via Bidone, Via 
Morgari, Via Saluzzo, Via Parenzo, Via Val della Torre, Corso 
Cincinnato. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Telesio 
int. 7 nel tratto tra il civico 7/2 ed il civico 7/12. 
Dal 27/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Verolengo 
nel tratto tra il civico 107 ed il civico 115. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 30 metri in 
corrispondenza del civico 109 di Via Verolengo. 
Dal 30/05/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Orbetello 
per un tratto di 60 metri a partire dal civico 45 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via De Marchi 
nel tratto tra Via Orbetello ed il civico 11. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della carreggiata 
Sud di Corso Monte Lungo per un tratto di 40 metri in corrispondenza 
dell’ingresso Est del civico 51. 
Chiusura al traffico dell’ingresso Est e divieto di sosta con rimozione 
forzata nell’area situata al fondo dell’ingresso Est del civico 51 di 
Corso Monte Lungo. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

5. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest di Via Denina nel 
tratto tra Via Santa Giulia e Corso Regina Margherita e, per lo stesso 
tratto, chiusura al traffico della pista ciclabile. 
il 30/05/2019 dalle ore 07.00 alle ore 20.00. 
 



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

est di Corso Monte Cucco nel tratto tra Corso D’Albertis e Via Lancia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monte 
Cristallo nel tratto tra Corso Monte Cucco ed il civico 12. 
Dal 27/05/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est di Via Monte Rosa 
nel tratto tra il civico 104 e il civico 102. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San 
Giovanni Bosco nel tratto tra il civico 86 e il civico 90. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci 
per un tratto di 30 metri davanti al civico 69. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Balme nel 
tratto tra il civico 22 e Via Fiano. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lesegno 
nel tratto tra il civico 34 e Via Ada Negri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ada Negri 
nel tratto tra Via Lesegno e la fine Via. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Catania nel 
tratto tra il civico 35 e Via Buscalioni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Buscalioni 
nel tratto tra il civico 10 e Via Catania. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Quarello 
nel tratto tra il civico 30/A ed il civico 40. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

14. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto 
semaforico in Viale XXV Aprile nel tratto tra il civico 176 ed il civico 
182. 
Dal 27/05/2019 al 31/05/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

15. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest di Via Nizza per 
un tratto di 50 metri a partire dal civico 4 bis verso Sud. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile Ovest di Via Nizza per un 
tratto di 50 metri a partire dal civico 4 bis verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Nizza per 
un tratto di 50 metri a partire dal civico 4 bis verso Sud. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 



 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chatillon 

nel tratto tra il civico 17 ed il civico 20. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Potenza nel tratto tra il civico 90 ed il civico 92 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 30 metri sulla 
banchina di sosta situata davanti al civico 131di Via Giordano Bruno. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Giordano 
Bruno nel tratto tra il civico 198 ed il civico 202. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della carreggiata 
Est di Via Guido Reni nel tratto tra Corso Sebastopoli ed il civico 53. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Sebastopoli nel tratto tra Via Guido Reni e Via 
Castelgomberto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Castelgomberto nel tratto tra Corso Sebastopoli e Via Baltimora. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

20. Chiusura al traffico, della carreggiata Est in direzione Sud, di Via 
Roma nel tratto tra Via Alfieri e Via Frola e, per lo stesso tratto, divieto 
di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta situata tra le 
carreggiate. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 metri davanti 
al civico 254 di Via Roma. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tolmino 
per un tratto di 30 metri a partire dal civico 50 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Rosselli nel tratto tra Via Tolmino ed il civico 159. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta sul lato 
Nord di Corso Dante nel tratto tra Via Madama Cristina e Via Giuria. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monti nel 
tratto tra Via Giuria ed il civico 45. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Monti ed il civico 15. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrarca 
nel tratto tra Via Giuria ed il civico 30. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donizetti 
nel tratto tra Via Ormea e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Donizetti e Via Campana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta sul lato 
Sud di Corso Raffaello nel tratto tra Via Madama Cristina e Via 
Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bidone nel 
tratto tra Via Ormea ed il civico 36. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Bidone ed il civico 1. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Saluzzo e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saluzzo 
nel tratto tra Via Morgari e Corso Vittorio Emanuele II°. 
Dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Parenzo 
nel tratto tra il civico 63 e Via Val della Torre. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Val della 
Torre nel tratto tra Via Parenzo e Corso Cincinnato. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Cincinnato nel tratto tra il civico 159 e Via Val della 
Torre. 
Dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 14,00 alle ore 20,00. 

 
 

 
SMAT 

 

 CANTIERI SMAT - RECA DEL 22.05.2019  

Via Sospello, Via Petrarca, Strada dei Tadini, Strada dei Tadini 

interno 43, Corso Chieri, Via Arsenale, Via Santa Teresa, Via 

Alfieri, Via Lascaris, Via dell’Arcivescovado, Corso Matteotti, Via 

San Quintino, Corso Vittorio Emanuele II. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
24. 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): restringimento carreggiata. 
− Via Sospello, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Chiesa della 

Salute ed il civico 178.  
Dal 27/05/2019 al 07/06/ 2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
−  Via Petrarca, nel tratto compreso tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 
Dal 27/05/2019 al 07/06/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 
definitivo. 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); senso unico alternato regolato da impianto semaforico o 
da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il 
passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro). L’intervento avverrà per 
fasi successive, ognuna della lunghezza superiore a 20 metri; 
− Strada dei Tadini, a partire dall’intersezione con l’interno 43 di Strada 

dei Tadini per circa 50 metri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro). L’intervento avverrà per fasi successive, ognuna della lunghezza 
inferiore a 20 metri; 
− Strada dei Tadini interno 43, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

Strada dei Tadini ed il civico 8. 
Dal 01/06/2019 al 28/06/2019 per posa condotta idrica. 

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

dell’ordinanza quadro), senso unico alternato regolato da impianto semaforico o 
da movieri (punto 5)  e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9). 
− Corso Chieri, nel tratto compreso tra il civico 168 ed il civico 216  
Dal 10/06/2019 al 28/06/ 2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 



definitivo. 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 
9); restringimento carreggiata. 
− Via Arsenale, tra Via Santa Teresa e Corso Vittorio Emanuele II; 
− Via Santa Teresa, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Arsenale; 
− Via Alfieri, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa dopo  

l’intersezione con Via Arsenale; 
− Via Lascaris,  a partire da 15 metri circa prima dell’intersezione con Via 

Arsenale; 
− Via dell’Arcivescovado, a partire da 15 metri circa e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Arsenale; 
− Corso Matteotti, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Arsenale; 
− Via San Quintino, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Arsenale; 
− Corso Vittorio Emanuele II, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 

metri circa dopo l’intersezione con Via Arsenale; 
Dal 01/06/2019 al 26/07/2019 per posa condotta idrica. 

PROROGA ORDINANZA N. 81129 FRL 13/03/2019 - punto 2. 

 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 22_05_2019: via G.Bruno – via 
Ventimiglia – via Del Prete – via San Remo – c.so V.Emanuele II – via O.Vigliani – via 
Candiolo - via Piazzi – via Trinità – via Condove – c.so Maroncelli – via 
Castelgomberto – via Isernia – c.so Agnelli – c.so G.Ferraris – c.so Svizzera – via 
Borgone – via Baiardi – via Lavagna – via Veglia – via Tirreno – c.so Telesio – via 
Barbaresco – via Viberti – via Vadò. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via G. Bruno 
da civ.89 a c.so Sebastopoli. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
c.so Sebastopoli all’intersezione con via G. Bruno. 
Chiusura al transito della carreggiata ovest di via G. Bruno, da c.so Sebastopoli a civ. 
89, e istituzione di senso unico sulla carreggiata est con senso di marcia da nord a 
sud.  
Necessaria deviazione delle linee autobus 17 e 17/ in direzione via Ventimiglia; 
dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Ventimiglia da civ. 162 a civ. 166. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Sommariva 
all’intersezione con via Ventimiglia; 
dal 17/06/2019 al 17/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati di via Del Prete da 
civ. 84; 
dal 17/06/2019 al 17/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 



 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati di via San Remo 
da civ. 24 per ca. 40 metri in direzione sud. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati di via Del Prete 
all’intersezione con via San Remo; 
dal 17/06/2019 al 17/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato sud del controviale 
sud di c.so Vittorio Emanuele II all’intersezione con c.so Ferrucci. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato est del controviale est di c.so 
Ferrucci all’intersezione con c.so Vittorio Emanuele II; 
dal 17/06/2019 al 17/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A.  è DELTA-TI 
IMPIANTI S.p.A. (riferimento Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
 
6. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato sud di via Onorato 
Vigliani dal civico 196 al civico 200; 
dal 27/05/2019 al 17/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg 
 
7. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato nord di via Candiolo 
dal civico 20 fino all’incrocio con via Candiolo int. 24; 
dal 27/05/2019 al 17/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg 
 
 
8. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato nord di via Candiolo 
dal civico 79 fino all’incrocio con via Guidi; 
dal 27/05/2019 al 17/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è F.I.S. Impianti 
(riferimento Ing. Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi 
da civ. 35 a via   F.lli Carle; 
       dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Trinità 
da civ. 3 a via    Osasco e via Osasco all’intersezione con via Trinità. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Trinità da civ. 1 bis a via Osasco 
con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est; 
       dal 27/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.  
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Condove da civ. 20 a via Cassini e via Cassini all’intersezione con via Condove. 



Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Condove da civ. 20 bis a via 
Cassini con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est; 
       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 S.p.A. è l’impresa Delta-ti-
Impianti riferimento impresa Sapienza Antonio 3357889890. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e 
dalla Sig.na Isabello 0115549484. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so 
Maroncelli int. 38 dal civ. 38/8 a c.so Maroncelli ed in c.so Maroncelli da civ. 36 a civ. 
40.  
Istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Sud verso Nord;  
       dal 27/05/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so 
Maroncelli int. 38 dal civ. 38/7 a civ. 38/5. 
Istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Sud verso Nord; 
       dal 27/05/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in Via 
Castelgomberto civ. 128 a civ. 122; 
        dal 03/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg.  
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in Via 
Castelgomberto civ. 118 a civ. 122;  
       dal 03/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 9 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal 
Sig. Zaino 0115549296. 
  
 
8.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Isernia 
da via Segantini a civ.7. Traslazione dello stallo disabili generico dall’ intersezione di 
via Isernia con. via Segantini a via Segantini. 
            dal 24/05/2019 al 07/06/2019 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 l’impresa CPL 
(riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal 
Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 
0115549277. 
 
 
 9R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale di corso 
Agnelli tra il civico 83 e civico 97; 
 Traslazione dello stallo n° 11715 per disabili dalla posizione attuale, al civ. 89 e 
civ.93A alla nuova posizione corso Agnelli fronte civ. 97B;  
dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
10R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso G. Ferraris tra il 



civico 101 e civico 107 e via C. Colombo dal civ. 12 al civ. 16; 
Traslazione dello stallo per disabili senza numero dalla posizione attuale di via C. 
Colombo civ. 12 alla nuova posizione di di via C. Colombo civ 16. 
Traslazione dello stallo per disabili n° 1093 dalla posizione attuale di via C. Colombo 
civ. 10, alla nuova posizione di di via C. Colombo civ 4; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Svizzera tra il civico 
48A e il civico 54E; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
12R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Borgone tra il civico 
14 e il civico 16 e via Sant’Antonino tra il civ. 12 e via Borgone; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
13R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Baiardi nel tratto tra il 
civico 23 e il civico 25; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lavagna tra via Ellero 
e via Spotorno; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
15R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Veglia int.57. 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Veglia int. 57; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
  
 
16R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Tirreno dal civ. 129 al 
civ. 139 e via Tripoli dal civ. 4 a via Tirreno e controviale di via Tirreno dal civ. 117 al 
civ. 125; 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Tripoli dal civ. 4 fino al largo Tirreno. 
Traslazione dello stallo senza numero per disabili dalla posizione attuale civ. 2, alla 
nuova posizione del civ. 4 di via Tripoli; 
dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg 
 
17R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso B. Telesio int.7 tra 
il civico 4 e il civico 13 e via Bellardi tra il civ. 7 e il civ. 13; 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Bellardi int. 7; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
18R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Barbaresco nel tratto 
tra civ. 2 e civ. 10; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
19R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ventimiglia tra civ. 76 
e civ. 88; 
Traslazione dello stallo per disabili n° 10107 dalla posizione attuale civ. 80, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 76. 



Traslazione dello stallo per disabili n° 19106 dalla posizione attuale civ. 82, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 88; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
20R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Viberti nel tratto 
tra civ, 1 e civ.   8 e via Fattori tra il civ. 4 e il civ. 20. 
Traslazione dello stallo per disabili senza numero dalla posizione attuale civ. 1, alla 
nuova posizione di via Viberti fronte civ. 6. 
Traslazione dello stallo per disabili n° 16969 dalla posizione attuale civ. 6, alla nuova 
posizione di via Viberti fronte civ. 1. 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Fattori dal civ. 20 al civ. 4; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg 
 
21R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vadò tra civ. 8 e civ. 
14; 
 dal 27/05/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOREDIL S.r.l. 
(riferimento: geom. Anselma tel. 348 3912003 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 
011/5549294. 
 
 
 
 
Proroghe: 
 
22)  ORDINANZA n. 2019 80968 del 06/03/2019, già prorogata con ORDINANZE n. 
2019 81822 del 17/04/2019 e n. 2019 82140 del 08/05/2019 al punto: 
 
 
20. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
sud-est 
di piazza Nazario Sauro da via Borsi a c.so Lombardia; 
fino al 30/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi e del 
controviale est di c.so Lombardia all’intersezione con piazza Nazario Sauro; 
fino al 30/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di 
c.so Lombardia da civ. 187 a via Foligno; 
fino al 30/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud-
ovest 
di piazza Nazario Sauro all’intersezione con c.so Lombardia; 
fino al 30/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca 
all’intersezione con c.so Lombardia; 
fino al 30/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
23)  ORDINANZA n. 2019 82140 del 08/05/2019 al punto: 
 
6) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vinovo da 
Via Barbaresco a Via Ventimiglia; 
Chiusura al traffico veicolare in via Vinovo da via Barbaresco a via Ventimiglia con 



svolta obbligatoria in via Barbaresco per i veicoli provenienti da via Genova. 
 
Fino al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 

 
IREN Servizi 

 
Impianto semaforico di Casale / Monteu da Po cod. CMP (comm. 67159) – 

richiesta di ordinanza per divieto di sosta con rimozione forzata. 
 

A seguito della predisposizione di un nuovo punto di allaccio 
per l’impianto in oggetto, si richiede cortesemente dal 27/05/19 al 
31/05/19 l’istituzione di: 

 
Divieto di sosta con rimozione forzata nel seguente tratto: 
 

- Corso Casale fronte civico 192 all’interno del parcheggio della 
Chiesa Madonna del Pilone, sul lato sud per una lunghezza di 15 
m e una larghezza di 3 m. (vedere planimetria allegata).  

 
Si precisa inoltre che nei tratti sopra evidenziati non sono 

presenti i posti auto riservati ad Personam.  
 
Il p.i. Riassetto (cell. 348.0850507) è a disposizione per 

eventuali chiarimenti in merito.  
 

 IREN RINNOVABILI S.p.A. 
 IL  RESPONSABILE  SERVIZI  A  RETE 
 (p.i. Gian Paolo Roscio) 
 
 

 
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. 

  

1. Strada San Mauro 180-226 

dal 27.05.2019 al 28.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23.59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, da via Bandello al civico 

226 di strada S. Mauro, spostamento fermata GTT n.1585 Bandello linee 57-

93/ 

 

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

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

Tavolai tel. 0110895961. 

 

2. Via Damiano Chiesa 34 

dal 27.05.2019 al 27.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23.59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 10 

Ripristino definitivo: 



L’istituzione del divieto di sosta e fermata per il tratto compreso fra il civico 34 

e l’incrocio con Via Vittime di Bologna lato pari con parzializzazione 

carreggiata nel medesimo tratto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas sas 

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

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

03. VIA SINEO 11 

dal 29.05.2019 al 28.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

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

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 11. 

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. 

4. VIA S.ROCCHETTO 11 

dal 05.06.2019 al 07.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

 

Modifica allacciamento e ripristino stradale: 

 

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

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

 

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

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

Bosticco 3471544895. 

 

5. Strada San Mauro  

dal 27.05.2019 al 28.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23.59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 15 

 

ESECUZIONE RIPRISTINI STRADALI: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, da strada dei Biasoni al 

civico 124 di strada S.Mauro, spostamento fermata GTT n.1589 TORRE 

PELLICE linee 20-27-57-93/ 

 

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

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

Tavolai tel. 0110895961. 
 

 

ITALGAS RETI 
Polo TORINO Realizzazione investimenti 
Massimo Carosio 

 
 

  



TIM 
/ 

FLASH FIBER 
 

 (Tim) 

- Via Poliziano nel Comune di TORINO. 

 

- via Quarto dei Mille, via Chambery, via Eritrea, via 

Chanoux, via Asiago, via Don Leonardo Muraldo, via F. 

De Sanctis, via Fratelli Fornaca   nel Comune di 

TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Via Poliziano da L.go Dora Colletta 

per circa 80 mt; istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato 

nord di Via Poliziano. 

 

Dal giorno 24/05/2019 al 27/06/2019, dalle ore 08.00 fino 

alle ore 17.30. 

 

 

Flash Fiber/Tim 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

• (CNO 001 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Quarto dei Mille su ambo i lati fronte al civico 30 ed al civico 35 . 

 

• (CNO 006 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Chambery 

fronte ai civici 93/107-93/115/O-93/115/L-93/115/C-93/109-angolo 

con via Chambery 93/107-93/103. 
 

• (CNO 009 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Eritrea lato numeri pari fronte al civ.30. 

 

• (CNO 010 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via 

Chanoux, lato numero dispari fronte civico 9.  
 

• (CNO 036 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Asiago  lato numero dispari dl civ 47/C al civ.49/A. 

  

• (CNO 037 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Don Leonardo Muraldo al civico 49.  
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 



della segnaletica, in via Asiago ai civici 65-63-59. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 

della segnaletica, in via Chambery int.93 al civico 112/A. 

 

• (CNO 333 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, via F. De Sanctis 

angolo via Fratelli Fornaca. 
 

 

Dal giorno 27/05/2019 al 30/08/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 22.5.2019 

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 27/5/2019 al 5/6/2019 (proroga ordinanza 2019 82271 del 15/5/2019) 
 
Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire dall’incrocio 

con Via Bertola e proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si richiede 

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

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

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

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

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 

dell’ordinanza quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato 

ovest di Corso Siccardi. 

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

l’interdizione dell’attraversamento pedonale (come al punto 9.1 

dell’ordinanza quadro) che permette di attraversare la carreggiata lato 

ovest di Corso Siccardi. 

 

Dal 27/5/2019 al 5/6/2019 (proroga ordinanza 2019 82271 del 15/5/2019) 

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). 

 

Dal 3/6/2019 al 21/6/2019  

Su Via Cernaia, all’altezza dell’incrocio con Corso Giuseppe Siccardi, si richiede la 

deviazione del traffico veicolare su Corso Giuseppe Siccardi alle vetture che 

percorrono la stessa Via Cernaia in direzione nord-est.  

 
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. 

 

 
Bluetorino 

 

 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 22/05/2019– 
ID83Piazza de Amicis 125– ID87 Piazza Adriano 9 - ID91 Via Casalis 
1. - ID101 Via Bologna 101 
  
 

 
1- ID83 – Piazza de Amicis 125. Divieto di sosta con rimozione 

forzata sulla banchina lato Est di Piazza de Amicis al civico 125. 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 24/05/2019 al 24/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
2-  ID87 – Piazza Adriano 9. Divieto di sosta con rimozione forzata 

sulla banchina lato Ovest di Piazza Adriano al civico 9 con 

interessamento di Via Frejus. Chiusura al traffico pedonale. 
Dal 24/05/2019 al 24/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 



 
3-  ID91 – Via Casalis 1. Divieto di sosta con rimozione forzata 

sulla banchina lato Sudest    di Via Casalis al civico 1. Chiusura al 

traffico pedonale. 
a. Dal 24/05/2019 al 24/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
4- ID101 – Via Bologna 101. Divieto di sosta con rimozione 

forzata sulla banchina lato Sudest     di Via Bologna al civico 101 fino a 

Largo Brescia. Chiusura al traffico pedonale. 
 

Dal 24/05/2019 al 24/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
Nadio Di Menna per Bluetorino 0115790030 
Ivan Ferraris per ditta Orec Network Scarl 340/9580318 

 

 
STRABAG 

Tel 051 719911 
strabag@legalmail.it 

 
Lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona 

Urbana di Trasformazione  denominata “Ambito  12.32 Avio- Oval “ 
(Z.U.T)  

cod.CUP  J11B09000190002 – Cod. CIG 0416251D2D 
 
  

con riferimento all'istanza per la chiusura totale del Sottopasso Lingotto di 

Corso Giambone da Corso Unità d'Italia a Corso Corsica in entrambe le 

direzioni e con divieto di entrata (e conseguente uscita) anche da via 

Ventimiglia per il periodo 13 luglio  - 15 settembre , come concordato in 

RECA questa mattina, trasmetto la copia informatica di quanto consegnato. 

  

Come richiestoci in RECA, trasmetto la documentazione anche: 

  

- al Sig. Cianchini per quanto riguarda le eventuali modifiche temporizzazione 

semafori Via Passo Buole ang. Via Pio VII e Corso Corsica ang. Corso 

Giambone (svolta dalla corsia principale verso il controviale direzione uscita 

città) che durante la chiusura del 2017 (stesso periodo circa) hanno manifestato 

criticità di smaltimento traffico; 

  

- alla Sig.ra Vezzani e 5T per le comunicazioni istituzionali 

  

DIstinti saluti. 

  

Ing. Giovanni RUBERTO 

Direttore Lavori 

Urbanizzazione Primaria ZUT "Avio-Oval" 
 

 
 
Richiesta Ordinanza di chiusura Corso Giambone dal 
13/07/2019 al 15/09/2019 
 

Con la presente, si chiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’emissione dell’ordinanza di chiusura al traffico veicolare del tratto di Corso 

Giambone, compreso tra: Via Ventimiglia e Via Pio VII, per tutto il periodo 

compreso fra il 13 luglio ed il 15 settembre 2019. In tale periodo di chiusura 



dovranno essere eseguite le lavorazioni di genio civile necessarie alla 

demolizione delle strutture in C.A. attualmente esistenti in corrispondenza della 

Nuova Rotonda Interrata nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta Ordinanza di chiusura Parcheggio sito in via Passo Buole fronte 

circolo sportivo CH4 dal 16/06/2019 al 23/12/2021 
 
Con la presente, si chiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’emissione dell’ordinanza di chiusura al traffico veicolare del tratto di 

Parcheggio sito in via Passo Buole fronte circolo sportivo CH4, per tutto il 

periodo compreso fra il 16giugno 2019ed il 23dicembre 2021. In tale 

periodo di chiusura dovranno essere eseguite le lavorazioni di genio civile 

necessarie alla realizzazione della nuova viabilità nell’ambito dei lavori di 

cui all’oggetto. 

                                                        Il Procuratore Speciale -Direttore Tecnico di Cantiere 

                                                                                Ing. Salvatore Corriga 

 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

OGGETTO: Ambito “CASCINA FOSSATA”  

(Via Ala di Stura-via Sospello-via Randaccio)  

 
 

Richiesta ordinanza di divieto di transito pedonale  su  Via Randaccio lato EST  a 

partire da Via Sospello in direzione SUD per un tratto di 50 mt circa dal 

27/05/2019 al 27/06/2019; 

Richiesta ordinanza di divieto di transito pedonale  su  Via Sospello lato SUD nel 

tratto compreso tra le vie  Randaccio e Ala di Stura dal 27/05/2019 al 27/06/2019; 

Richiesta ordinanza di divieto di transito pedonale  su  Via Ala di Stura lato 

OVEST  a partire da Via Sospello in direzione SUD per un tratto di 100 mt circa 

dal 27/05/2019 al 27/06/2019; 

                                                                             riferimento Andrea Marchisio 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  22/05/2019 

 

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 81513 

del 03 aprile 2019 con il seguente provvedimento viabile:      (scavo e sottotubazioni) 

 

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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 



 

1 SU0032          Via Refrancore nel tratto tra il civico n°62 e via Andrea Sansovino. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

2  SU0033 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via Andrea 

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

lati nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata da via Refrancore lungo il lato dei civici 

pari. Il transito dei pedoni è previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il 

cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  SU0034 Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra Piazza Giuseppe Manno e via 

Giuseppe Depanis, Via Roccati dal civico 46/A al civico 48/A. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e sul lato civici dispari all’altezza 

dei civici 45 – 45/F, 53, 31 per via Vittorio Cuniberti e l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata dal civico 46/A al 48/A di via Roccati. Il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

4  SU0035 Strada Antica della Venaria fronte civico n°96 e in Via Giuseppe Depanis nel 

tratto compreso tra Corso Grosseto e via Vittorio Cuniberti. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata su ambo i lati ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5  SU0036 Via Andrea Sansovino fronte civico n°218 e via Masaccio nel tratto compreso tra 

via Andra Sansovino e Strada vicinale della Perussia. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati e il transito dei pedoni è 

previsto sul lato opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

6  SU0037 Piazza Giuseppe Manno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata lungo il 

lato dei civici dispari ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

7  SU0038 Strada vicinale della Perussia nel tratto compreso tra via Giuseppe Depanis e via 

Vittorio Cuniberti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata dal civico 26 al civico 24. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8  SU0039 Corso Grosseto interno 366. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9  SU0040 Strada Comunale di Altessano nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e il 

civico n°106 della Strada Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 



 

10  SU0041 Via Andrea Sansovino, lato civici dispari, nel tratto compreso tra la Strada 

Comunale di Altessano e Corso Grosseto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

11  SU0042 Corso Grosseto nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e la Strada 

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

dispari. 

Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 
 

 

 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 29/07/2019 

 

 

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 SU0113            Via Onorato Vigliani interno 26, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

2  SU0114 C.so Unione Sovietica nel tratto compreso tra Via Imperia e Via Onorato Vigliani, 

lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

3  SU0115 Via Loano, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

4  SU0116 Via Onorato Vigliani nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Onorato 

Vigliani interno 26, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

5  SU0117 Via Portofino nel tratto compreso tra Via Gaspero Barbera e Via Portofino interno 

30, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

6  SU0118 Via Portofino interno 30, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 



 

7  SU0119 Sda Delle Cacce nel tratto compreso tra Via Gaspero Barbera e Via Onorato 

Vigliani, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8  SU0120 Via Angelo Fortunato Formiggini nel tratto compreso tra Via Onorato Vigliani e 

Via Angelo Fortunato Formiggini civico 17/A, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

 

9  SU0121 Via Onorato Vigliani nel tratto compreso tra Via Angelo Fortunato Formiggini e 

Via Emanuele Artom, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 29/07/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza 2019_81134 per RE.CA. del 22/05/2019 Scavi 

completamento lotto G e L 

 

 

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:      (Scavi per completamento Lotto G e 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 G e L 

 

 

1                   C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest da civico 556 a civico 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

2  Via Monteponi da civico 1 a civico 31.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 

 

3  Via Plava  da civico 11 a civico 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 



 

 

4  C.so Unione Sovieticadall’intersezione con Via Plava al civico 556.L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

5                            Via Riccio da civico 21 a civico 40.. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

6 Via Cabrini da civico 10 a 18. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

7  Via Geymonat da civico 5 a civico 11. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

8  C.so Unione Sovietica dall’intersezione con Via Geymonat  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: 4 gg 

 

 

9  Strada Castello di Mirafiori da civico 101 a 107..L’istituzione del divieto di sosta 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

10  C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 575 a civico 595.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5  gg 

 

11                         S.da di Mirafiori  da civico 2 a civico 14 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12                        Sda Castello di Mirafiori da civico 8 a 14 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 



 

 

13                         C.so Unione Sovietica carreggiata est angolo Via Plava per 70 mt. L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

 

14                         C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 523 a civico 541 L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

15                         C.so Unione Sovietica interno 529 da C.so Unione a Via Rigola  L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Lavori di Scavo Lotto L 

 

 

16                   Sda.Lanzo  da civico 121 a civico 161 compresi gli interni 125 135 e 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:12 gg 

 

17  Sda Bramafame dall’intersezione con Sda Lanzo a civico 2/g.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18  Sda Lanzo da civico 159 a civico 195 e da civico 140 a civico 160.L’istituzione 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

19  Via Noasca da civico 1 a civico 19.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 

 

20  Via Lanzo da civico 82 a civico 98..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere:  7 gg 

 

21  Via Drusacco  da Via Noasca a Via Rueglio.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

22  Via Rueglio da Via Lanzo a Via Paolo Veronese.L’istituzione del divieto di sosta 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

23  Via Paolo Veronese da civico 322 a 346.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

24                         Via Paolo Veronese interno 336 da Via Veronese a Via Rueglio. 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 della Campagna  da Via Reiss Romoli a Via Veronese interno 324. 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

26  Via Veronese interno 324 ang Via Veronese. L’istituzione del divieto di transito 

al traffico veicolare,di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2gg 

 

 

 

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

provvedimento viabile:      (Sottoequipaggiamento  con apertura pozzetti interrati) 

 

 

 

 

27                        Via Lanzo dall’intersezione con Via Veronese  a P.zza Stampalia 4. L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



 

28                    Via Lanzo dall’intersezione con Via Traversella  all’intersezione con Sda 

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

dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

29                         Sda Bramafame dall’intersezione con Via Lanzo al civico 10 L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 27/07/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OPEN FIBER - 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del 22/05/2019 Ripristini completamento lotto G 

 

 

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:      (Ripristini per 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 RipristinI Lotto G 

 

 

1                     Str.Del Drosso dall’intersezione con C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via 

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

dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

2  Via Pavese dall’intersezione con C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via 

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

della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

3  Via Farinelli dall’intersezione con C.so Unione Sovietica al civico 

40/2/A.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati 

della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

4                    Via Morandi  dall’intersezione con Via Farinelli al civico 2/C.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

 

5 Via Farinelli da civico 22 all’intersezione con Via Togliatti.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 

6 Via Morandi da civico 16 a civico 19.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

7 Via Morandi da civico 35/45 a civico 35/69.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

8 Via Coggiola da civico 3 a civico 35/41.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9 Via Coggiola da civico 4 a civico 6.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

10 Via Togliatti da civico 24 a civico 26/d.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 



 

9 Via Ugolini da civico 3 a civico 13/c.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 27/07/2019 

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

OPEN FIBER -  Richiesta  Ordinanza  per RE.CA. del  22/05/2019 

 

 

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 un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

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

Lingesso, tel. 335-344-355) 

 

Varie Ripristini definitivi 

 

 

 

1  ST2055  Via F.lli Garrone  int. 39 da Via Somalia int. 108  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 

 

2  ST2056  Via F.lli Garrone  int. 61 da  Via F.lli Garrone a Via Somalia int. 108 

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  ST2057  Via Francesco Rismondo int. 51 da Via F.lli Garrone a 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 7 

 

 

 

 

 

Inizio Lavori: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 27/07/2019 

 

 

 



Nuovi  Scavi 

 

1  ST3105  Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Giuseppe Vaninetti e via Emilio De Marchi. 

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  ST3106  Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Emilio De Marchi e via Massa. 

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  ST3107   Emilio De Marchi, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese 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  ST3108   Emilio De Marchi, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Orbetello. 

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  ST3109   Angelo De Gubernatis, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Orbetello. 

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: 27/05/2019 - Data Fine Lavori: 27/07/2019 

 

 

 

Proroghe 

 

1  ST3001    Via Gubbio da via Bernardino Luini a via Foligno. 

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  ST3002     Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio.. 

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  ST3003     Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia. 

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  ST3004     Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo. 

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  ST3005     Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia. 

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  ST3006     Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88. 

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 

 

7  ST3007     Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Borgaro.. 

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  ST3008      Via Terni da Corso Potenza a piazza Vetta d'Italia. 

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 

 

9  ST3009      Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza.       . 

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  ST3010      Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici dispari. 

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 

 

 

11  ST3011       Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici pari. 

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 

 

 

12  ST3024       Via Venaria da Via Andrea Sansovino a Via Venaria interno 60 per tutti il tratto di 

Via Venaria interno 79. 

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 

 

 

13  ST3025       Via Venaria da Via Venaria interno 60  a Via Brosso + l'intero tratto di Via Brosso. 

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  ST3028       Via Lanzo da Via Paolo Veronese a Via Brosso. 

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  ST3029       Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

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  ST3032       Piazza Stampalia lato civici dispari da Via Venaria a Via Lanzo. 

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  ST3035        Via Lucento nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Potenza.. 

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  ST3036        Via  Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni... 

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  ST3037         Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via Lanzo... 

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 

 

 

18  ST3038         Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto. 

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 

 

19  ST3040         Via Refrancore nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Riccardo Arnò. 

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 

 

 

20  ST3041         Via Refrancore interno 28, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri. 



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 

 

 

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

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 22/05/2019 (Circoscr. 3 e 5) 

 

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 Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/16w 

TOH_01/09w 

TOH_01/19w 

 

 

1  Via S.Maria Mazzarello da incrocio Via Villa Giusti a civico 30/0 (compresi                   

attraversamenti e tratte civici dispari) e da civico 16 a civico 22/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. 

Via Villa Giusti da civico 2 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte civici                

dispari). 

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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 7gg 

 

2      Via La Thuile da incrocio con Via Monginevro a civico 29 (compresi attraversamenti e    

tratte civici dispari).; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

3    Via Valsugana da incrocio Via Villa Giusti a civico 18 (compresi attraversamenti e 

tratte civici dispari) 

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



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

dei pedoni. 

Via Villa Giusti da civico 56 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte civici      

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via La Thuile da incrocio via Challant a incrocio Via Villa Giusti (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 La Thuile da civico 36 a civico 66/A (compresi attraversamenti e tratte civici   

dispari); 

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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

4      Via Villa Giusti da incrocio con Via La Thuile a incrocio con Strada Antica di  Grugliasco 

(compreso attraversamento); 

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

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

dei pedoni. 

Strada Antica di Grugliasco da civico 291 a civico 303/B, e da incrocio con via 

Giuseppe Sapeto a civico 304 (compreso attraversamento).. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5          Via Thures da civico 28 a incrocio Corso Francia (compreso attraversamento); 

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

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

dei pedoni. 

Corso Francia tratta fronte civico 401/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 

Via Quarto dei Mille da incrocio Corso Francia a civico 10.; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

6         Via Thures da civico 28 a civico 42.; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 1 gg 

 

7         Via Francesco De Sanctis da 53/B a 33/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. 

Via Arnaz da 4 a 18/C e da 21/A a 1; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vandalino dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Via Francesco De 

Sanctis, compresi tutti gli stacchi dei civici dispari e da civico 13/C a civico 1/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: 5 gg 

 

8        Via Fidia dall’incrocio con Via Luca della Robbia fino a 21/C e dall’incrocio con Via 

Claviere fino a 52 ; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vandalino da 10 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia ; 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Corso Filippo Brunelleschi da 36 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

9       Via Chambery dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis a 6/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. 

Via Quinto Bevilacqua da 12/6 a 12/20 e da 12/15 a 12BIS; 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Largo Luca della Robbia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis all’incrocio con 

Via Quinto Bevilacqua e da 26/a a 48; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Luca della Robbia da 10/B a 22, compresi gli 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: 12 gg 

 

10      Via Mario Ponzio da 10/A a 20, compreso l’attraversamento fronte civico 2/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. 

Via Postumia da 29/A a 3, compresi gli attraversamenti fronte civici 26 e 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. 

Corso Filippo Brunelleschi da 68 a 72/A e da 80/A a 86; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Quinto Bevilacqua, attraversamento fronte civici 28/A e 38; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

11      Via Claviere dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Fidia (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 Mollieres dall’incrocio con Via Claviere fino a civico 10/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. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Claviere fino all’incrocio con Via Bena (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 Thermignon dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Corso Brunelleschi 

(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 Bena dall’incrocio con Via Fidia finno all’incrocio con Corso Brunelleschi (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. 



Corso Brunelleschi da civico 30/A fino all’incrocio con Via Bena; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Francesco De Sanctis fronte civci 15 e 19; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

12       Corso Brunelleschi dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fidia dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia (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 Mollieres da civico 10/A fino all’incrocio con Corso Francia (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. 

Piazza Massaua angolo incrocio tra Corso Francia e Via Francesco De Sanctis; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Bena fronte civico 10/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. 

Corso Francia da Piazza Massaua a Corso Brunelleschi (civici dispari); 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

13    Corso Francia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Soldati e dall’incrocio con Via Mila fino a civico 329/C (civici dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Soldati dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Fenoglio (civic 

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Fenoglio dall’incrocio con Via Soldati fino all’incrocio con Via Mila (civic 

dispari); 



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

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

dei pedoni. 

Via Mila dall’incrocio con Via Fenoglio fino all’incrocio con Corso Francia (civici 

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

14     Via Val Lagarina dall’incrocio con Via Germonio fino all’incrocio con Via Eritrea 

(civici pari); 

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

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

dei pedoni. 

Corso Francia da civico 333/10 fino all’incrocio con Via Germonio (civici dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Eritrea da civico 14 a civico 18BIS (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 Germonio dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Val Lagarina 

(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 Chanoux dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Corso Francia 

(ambo i lati, compreso interno civico 12); 

L’istituzione del limite di velocità 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 Chanoux da civico 33 a civico 21; 

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

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

dei pedoni. 

Via Val Lagarina attraversamenti incrocio Via Eritrea ; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vandalino da civico 82/38 a civico 82/32; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 3gg 

 

16      Via Mario e Pier Luigi Passoni da incrocio Strada Antica Collegno a incrocio Via Mario 

Musso Ferraris; 

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

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

dei pedoni. 

Via Pietro Cossa da civico 115/31 a 113BIS/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 Pietro Cossa da civico 121/A a civico 137; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Giovanni Servais da civico 127/C a civico 125TER/C ( 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 Maria Musso Ferraris da civico 1/A a incrocio con Via Giovanni Servais; 

L’istituzione del limite di velocità 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: 12gg 

 

17       Via Pietro Cossa da civico 107 a civico 113BIS/F; 

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

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

dei pedoni. 

Strada Antica Collegno da civico 172 a incrocio con Via Pietro Cossa; 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Strada Antica Collegno da civico 180/2 al civico 180/18 ( 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: 5gg 

 

 

18      Strada Antica di collegno da incrocio Via Cardezza a incrocio Via Pietro Cossa ( 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 Cardezza da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica di Collegno ( 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 Maestra da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno (     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 Pietro Cossa da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno ( lato civici 

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a incrocio Via Cossa ( 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: 12gg 

 

 

Data inizio lavori: 27/05/2019 -  data di fine lavori: 27/07/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  22/05/2019 (Circoscr. 6 ) 

 

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) 

 

 

Ripistini definitivi 

 
 

1     SE1610    Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via Cigna (rotatoria inclusa) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Gressoney da angolo Via Valprato  ad angolo Via Cervino 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

 

 

2   SE1688        Via Spontini,da angolo Piazza delle Tre Cabine, ad angolo Via Monte Rosa 



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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Santhià, da angolo Via Giovanni Duprè ad angolo Via Cherubini 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

3   SE1689     Via Arrigo Boito, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via Brandizzo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Brandizzo, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via Giovanni Paisiello. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via Brandizzo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

4  SE1690     Via Spontini da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Santhià 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Mercadante (interna) 

interno 74 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza 3 Cabine (lato nord) da angolo Via Mercadante ad angolo Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità 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 (Via Interna civico 74 e loro scale)) 

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

rimozione ambo i lati della strada. 

5  SE1691         Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 Cabine 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via angolo Cherubini ad angolo Via 

Mercadante 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza delle 3 Cabine 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 



Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via Mercadante ad angolo Via Cherubini 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

 

6   SE1692      Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 3 Cabine 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giacomo Puccini, da Via Mercadante a Via Brandizzo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante (Perpendicolare) da incrocio Via Mercadante al civico 49/13 di Via 

Mercadante. 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Vivaldi 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

 

7   SE1696        Via Brandizzo, da angolo Via Umberto Giordano ad angolo Via Paisiello 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Arrigo Boito, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Giovanni Paisiello 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

data inizio lavori 27/05/9 data di fine lavori 27/08/2019 
 

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

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  22/05/2019   (Circoscr. 7) 

 

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 

Realizzazione di nuovi scavi: 

 

1   SE 1990   Corso Casale, da angolo Via Gassino ad angolo Via Tonello con 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Tonello, da angolo Corso Casale ad angolo Via Giovanni 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Francesco Carrara (tutta) lato civici pari e dispari, da angolo corso Casale ad 

angolo Via Giovanni Boccaccio con 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (interno) civ 158 e oltre 

L’istituzione del limite di velocità 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 cantiere 5 giorni non consecutivi 

 

Via Castiglione (compreso gli inerni –tutti) da corso Casale fino al civico 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 su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

2   SE 1993   Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 

Angiolieri + attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Angiolieri da angolo Via Boccacio e per tutta la Via Angiolieri 

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 8 giorni non consecutivi 

 

Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 

Tonello (Compreso gli interni 32 )+attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio (tutta lato nord/sud/est e ovest) civici dispari e pari e relativi interni 



+ attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Monteu da Pò, da angolo Largo Boccaccio al civico 22 di Via Monteu da Pò 

+ attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Via Lomellina da largo Boccaccio a Via Tonello 

L’i stituzione 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 

 

3   SE 1994    Corso Casale, da angolo Via Tonello ad angolo Piazzale Marco Aurelio/Corso Chieri 

attraversamento carreggiata (Casale) compreso interni (tutti) di c.Casale 184 

L’istituzione del limite di velocità 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 Suor F.ca e Giovanna Michelotti da angolo corso Casale fino ad angolo Via 

S.Sebastiano Pò 

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

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

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Monteu da Pò (attr.carregg.) da angolo Laro Boccaccio ad angolo 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 

 

Largo Boccaccio lato civici 43-45-47 (tutto) 

L’istituzione del limite di velocità 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 8 giorni non consecutivi 

 

Via Boccaccio angolo Via Tonello ad angolo Via Angiolieri 

L’istituzione del limite di velocità 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 1995   Via Boccaccio, da angolo Largo Boccaccio ad angolo corso Chieri (con vari 

att.carregg. 

sulla 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 

 

Corso Casale da angolo Via Monteu da Pò ad angolo Piazzale Marco 

Aurelio (c attrav.carregg.C.so 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 

 

Corso Casale angolo Via Boccaccio (attr. Aiuola) altezza fermata del bus (fronte civ.80 

di via Boccaccio + attrav. carreggiata 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 Boccaccio  angolo C.so Kossuth (attr. Aiuola) a congiungersi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Kossuth, dal civico 41 ad angolo corso Chieri 

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

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

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

5   1980       Via Montemagno, da angolo Corso Gabetti ad angolo Via Buttigliera con attravers. 

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

 

Corso Gabetti da angolo C.Q.Sella ad angolo 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castelnuovo, da angolo Via Cinzano ad angolo Via Montemagno con attraversam. 

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

 

Via Bardassano da angolo Via Cinzano ad angolo Via Vignale (incl. p.zza Gozzano) 

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

 

Piazza Guido Gozzano, lato civici pari dal nr.4 ad angolo Corso Gabetti (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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano, da angolo Via Castelnuovo ad angolo Via Bardassano (c/attr. 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 3  giorni non consecutivi 

 

 

6   1984      Via Montemagno, da angolo Via Bardassano (e/o Piazza Gozzano) ad angolo Via 

Morazzone (c/attravers.carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, da angolo Via Buttigliera ad angolo Via Morazzone (c/attrav.carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Buttigliera, da angolo  (c/attrav.carreggiata) Via Montemagno ad angolo Via 

Vignale 

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

 

Via Casalborgona, da angolo Via Vignale al civico 15 di Via Casalborgone (c/attr. 

Carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

7    1986      Via Morazzone, da angolo Via Cocconato ad angolo Via Montemagno (con attr.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 con deviazione 



dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cocconato da ang Via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c/attr.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Casale ad angolo Via Albugnano con attra.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Gassino ad angolo Via Montemagno con attrav 

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

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

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone  da angolo Via Montemagno ad angolo Via sciolze (con attr.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

8     1979     Corso Q.Sella da ang Via Casalborgone ad angolo P.Hermada con attrav.carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

P.zza Hermada (lato civ.5 x tutta la piazza) da ang str. Com Val S.Martino 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Str. Val S.Martino da ang. Via Baldissero ad angolo P. Hermada 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

.Via D.Giovanni Cocchi da angolo Piazza Toselli ad ang str. Val S. Martino 

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



 

.Via Buttigliera da ang Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, dal civico 3  ad angolo Via Casalborgone 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da ang p.Hermada (tutta) ad angolo P.Gozzano 

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

 

data inizio lavori: 27/05/2019 -  data di fine lavori:   27/08/2019 

 

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 1492         Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità 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’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con attraversamento di Corso 

Belgio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE 1493        Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 

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

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

 

Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

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

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

 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE 1497    Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

Corso Belgio, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE 1498       Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

Via Oslavia, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

data inizio lavori: 27/05/2019 -  data di fine lavori:   27/08/2019 
 

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  22/05/2019 (Circoscr.5) 

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 per  rete di Telecomunicazioni 

TO_P3. 

 

SE2124     Corso Grosseto (controviale civici pari) dal civico 18 (C.Grosseto)ad angolo Via 

Gandino 

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

 

Via Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda 

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

 

Via Ala di Stura, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Giuseppe Massari (con 

attraversamento della Via Massari) 

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

 

Via Giuseppe Massari, dal civico 66 ad angolo Via Ala di Stura (con attraversamento 

della V.Ala di Stura) 

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

 

Via Giacomo Grosso, da angolo C.so Grosseto ad angolo Via Rovasenda Giuseppe 

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

 

Via Massari tutta compreso giardino pubblico (tutto) infilaggio su infrastruttura 

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

Eventuale  divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2147  Via Chiesa della Salute da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Sospello 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto (controviale civici dispari) , da angolo Via Chiesa della Salute ad 

angolo Via Ala di Stura 

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

 

Corso Grosseto, (interno contraddistinto 173/1 via Sospello) da ingresso carraio a 

Civico 173/1 

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

 



Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo via Via Bibiana 

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

 

Via Sospello, (civico 163 + 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Data inizio lavori: 27/05/2019 -  data di fine lavori:  27/08/2019 

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


