
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  05/06/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 

OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 05.06.2019 – Corso Turati, 
Via Villa Glori, Corso Vinzaglio, Via Servais, Via Sospello, Via Paolo 
Veronese, Via Polonghera, Via Vigone, Via Santa Giulia, Via Reiss 
Romoli, Via Sant’Antonino, Via Sant’Ambrogio, Via Bardonecchia, Corso 
Monte Cucco, Via Filippa, Corso Casale. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Turati nel tratto tra Via Loria ed il civico 23. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
2. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Sud di Via Villa Glori nel 

tratto tra Corso Sicilia e Corso Moncalieri. 
il 11/06/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 

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

laterale Est di Corso Vinzaglio nel tratto tra Via Ottavio Revel ed il civico 
21. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Servais per un 

tratto di 40 metri a partire dal civico 126 verso Est. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 

tratto tra il civico 219 ed il civico 211. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Veronese per 

circa 30 metri dal civico 243 verso Est. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Polonghera nel 

tratto tra il civico 45 e Via Vigone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Vigone nel tratto 
tra il civico 14 e Via Polonghera. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Reiss Romoli 

nel tratto tra il civico 80 ed il civico 88. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Reiss Romoli 



nel tratto tra il civico 84 ed il civico 88. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Reiss Romoli 
per un tratto di 20 metri in corrispondenza dei civici 80 e 84 del lato 
Nord. 
Dal 10/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Santa Giulia nel 

tratto tra il civico 18 e Largo Montebello e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 10/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Sant’Antonino 
nel tratto tra Corso Monte Cucco e Via Sagra di San Michele. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Sant’Ambrogio 
nel tratto tra il civico 8 e Via Bardonecchia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Bardonecchia 
nel tratto tra Via Sant’Ambrogio ed il civico 130. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Bardonecchia 
nel tratto tra Corso Monte Cucco ed il civico 122. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Corso Monte Cucco nel tratto tra Via Sant’Antonino ed il civico 
24 e nel tratto tra Via Filippa e Via Bardonecchia. 
Dal 10/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Filippa nel tratto tra Via Sant’Ambrogio e Corso Monte Cucco. 
Dal 17/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di Corso Casale per un 
tratto di 40 metri tra il civico 282 ed il civico 286. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 05.06.2019  

Via della Consolata, Via XX Settembre, Corso Ferrucci, Lungo Dora 

Napoli, Strada dei Tadini, Strada del Traforo del Pino, Via 

Clemente, Via Giacinto Collegno, Corso Quintino Sella, Via Cagliari, 

Via Modena. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
1. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 

quadro) con restringimento della carreggiata;  istituzione del divieto di circolazione 
per i pedoni (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via della Consolata, a partire dal civico 23 per circa 15 metri in direzione 

Corso Regina Margherita. 
Dal 10/06/2019 al 12/06/2019 per lavori di rifacimento scarico fontanella. 
 

 
 
2. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 

quadro); sospensione temporanea della corsia riservata ai mezzi pubblici (punto 7 
dell’ordinanza quadro) ed istituzione del divieto di circolazione per i pedoni (punto 
9 dell’ordinanza quadro): restringimento carreggiata: 
− Via XX Settembre, nel tratto compreso tra il civico 38 e l’intersezione con 

Via Alfieri. 
Dal 10/06/2019 al 14/06/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie raccolta 



acqua piovana. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Ferrucci, controviale est, in prossimità dell’intersezione con Via Susa 

e per circa 20 metri. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 per esecuzione lavori di riparazione scarichi 
griglie raccolta acqua piovana. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Lungo Dora Napoli, nel tratto compreso tra l’interno 6 di Lungo Dora 

Napoli ed il civico 12. 
Dal 10/06/2019 al 28/06/2019 per lavori di costruzione nuovo pozzo su canale 

fognario. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Strada dei Tadini, nel tratto compreso tra l’interno 43 e l’interno 47. 
Dal 10/06/2019 al 12/07/2019 per lavori posa nuova condotta acquedotto.  
 

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

dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico (punto 5 dell’ordinanza quadro); localmente istituzione del divieto di 
circolazione pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada del Traforo del Pino, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

l’interno 39 di Strada del Traforo del Pino ed il civico 47. 
Dal 17/06/2019 al 28/06/2019 per lavori di esecuzione ripristino definitivo del 
manto stradale. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Via Stefano Clemente, 15 metri circa prima e 15 metri circa dopo 

l’intersezione con Via Giacinto Collegno. 
− Via Giacinto Collegno, nel tratto compreso tra l’intersezione con  Via 

Giuseppe Talucchi e 15 metri circa dopo l’intersezione con Via Stefano 
Clemente. 

Dal 08/06/2019 al 05/07/2019 per lavori di esecuzione pozzo su canale fognario 
e successivo risanamento di un tratto di canale fognario. 

PROROGA ORDINANZA N. 81503 FRL 03/04/2019 - punto 7. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata. 
− Corso Quintino Sella, nel tratto compreso tra Via Castiglione e Via 

Casalborgone. 
Dal 08/06/2019 al 05/07/2019 per lavori edili all’interno di alcuni pozzi su 
canale fognario e successivo risanamento di un tratto di canale fognario. 

PROROGA ORDINANZA N. 81503 FRL 03/04/2019 - punto 8. 

 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 



dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro). 
− Via Cagliari, nel tratto compreso tra Via Parma e Via Mantova. 
− Via Modena, nel tratto compreso tra Via Catania e Lungo Dora Firenze. 
Dal 08/06/2019 al 28/06/2019 per esecuzione lavori di riparazione cedimento 
stradale su canale fognario. 

PROROGA ORDINANZA N. 82268 FRL 15/05/2019 - punto 6. 
 

 
IREN ENERGIA 

 
 CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 05_06_2019: via Tunisi – via 
Filadelfia - via Lamarmora – via Caramagna – via Palli - via Lemie – via Romagnano – via 
Genova – via Lesegno - via Borsellino – c.so Orbassano. 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tunisi da via 
Reduzzi a via Filadelfia. 
Divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso in via Tunisi da via Reduzzi a via 
Filadelfia.  
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Tunisi da via Reduzzi a civ. 93; 
revoca obbligo di proseguire diritto in corso Giambone / corso Unione Sovietica per soli 
mezzi GTT; 
dal 10/06/2019 al 20/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia 
interno 155 da via Filadelfia per 40 metri in direzione sud. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Filadelfia interno 155, da via 
Filadelfia per 20 metri in direzione sud, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a 
ovest; 
dal 17/06/2019 al 29/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lamarmora 
da civ. 4 a c.so Stati Uniti. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Stati Uniti 
all’intersezione con via Lamarmora; 
dal 17/06/2019 al 29/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è Delta-Ti Impianti (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). 
 
 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caramagna 
dall’intersezione con via Frabosa al civ. 34; 
dal 10/06/2019 al 30/06/2019 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 ovest di via Tunisi di 
fronte al civ. 117/F; 
dal 10/06/2019 al 30/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia 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 Palli da 
civ. 12 a via Chiesa della Salute, via Chiesa della Salute all’intersezione con via Palli e 
via Baracca all’intersezione con via Palli; 
       dal 24/06/2019 al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg.    
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Palli da 
civ. 12 a via Chiesa della Salute e via Baracca all’intersezione con via Palli. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, in via Palli da via Chiesa della 
Salute a via Baracca. 
Istituzione di doppio senso di circolazione lungo via Palli da via Chiesa della Salute a civ. 
14; 
       dal 17/06/2019 al 28/06/2019 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 Delta-ti-
impianti riferimento impresa Sapienza Antonio (cell.3357889890). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig.  Mantovani (0115549283) e 
dalla Sig.na Isabello (0115549484). 
 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da via Lemie civ. 
49 a via Verolengo; 
         dal 10/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati da via 
Romagnano civ. 22 a via Ghemme;  
            dal 10/06/2019 al 12/07/2019 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. 3346610358). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Genova da 
via Millefonti a civ. 102/bis; 
   dal 10/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 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. 
  
 
 
        6R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lesegno nel 
tratto da via Barletta a via Mombarcaro. 
Istituzione del senso unico alternato a vista; 
dal 10/06/2019 al 26/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
     7R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsellino int 38. 
 Istituzione del senso unico alternato a vista; 
dal 10/06/2019 al 26/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. 
(riferimento: geom. Tizzano, tel. 3358102545).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
 
8R.   Restringimento su ambo i lati delle carreggiate Nord e Sud, per 30 mtl a monte e a 
valle  di corso Orbassano all’intersezione con corso Orbassano int. 368;  
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, su ambo i lati e istituzione di senso 
unico alternato a vista lungo corso Orbassano int. 368 nel tratto compreso fra corso 
Orbassano e e corso Orbassano int. 370; 
dal 10/06/2019 al 17/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 03 gg. 
  
 9R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di corso Orbassano nel tratto tra il civico 464 e strada del Portone;  
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Sud di 
corso Orbassano nel tratto compreso tra l’intersezione con strada del Portone e il civ. 387 
di corso Orbassano; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Sud di 
corso Orbassano nel tratto compreso tra strada del Portone e piazza Cattaneo; 
dal 12/06/2019 al 29/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 18 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOR EDIL S.r.L. 
(riferimento: geom. Anselma tel. 348 3912003 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
 
 
Proroghe: 
 
10)  ORDINANZA n. 2019 82140 del 08/05/2019 al punto 6) prorogata con ORDINANZA 
n. 2019 82404 del 22/05/2019 al punto: 
 
4) 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 31/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 
11)   ORDINANZA N. 2019 82140 DEL 08/05/2019 al punto: 
 
 
12.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati: 
        - di corso Lombardia da civ. 217 a civ.227;  
 - di via Isernia nell’intersezione con corso Lombardia;  
        - di Via Lucento nell’intersezione con corso Lombardia;  
Per tutta la durata dei lavori lo stallo per disabili n. 2755 verrà spostato nei pressi di via 
Lucento 108. 



     
  Fino al 12/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 
 

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

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

  

 

01.  CORSO XI FEBBRAIO 33 

dal 10.06.2019 al 28.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Riparazione allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m a valle del civico n. 33, 

spostamento stallo disabili n.24848, con parzializzazione del marciapiede. 

 

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

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

Mussolin 347-0816534. 

 

02. VIA CHIUSELLA 30 

dal 10.06.2019 al 28.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione allacciamento interrato 

 

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

civici 30 e 23, chiusura marciapiede lato pari con pedoni sul lato opposto. 

 

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

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

Mussolin 347-0816534. 

 

03. VIA SALBERTRAND 20 

dal 10.06.2019 al 12.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

ANNULLAMENTO ALLACCIAMENTO: 

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

di Via Salbertrand 20. 

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

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

011-0895565. 



 

4. C.so ORBASSANO 452 

dal 11.06.2019 al 11.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1. 

 

Lavori di rifacimento Ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, parzializzazione del marciapiede a 30 m 

a monte e a valle, parzializzazione della carreggiata a fasi alterne. 

 

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

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396). 

 
 

5. Corso Settembrini (pressi entrata n.18 FCA) 

 

Dal 11.06.2019 al 11.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

 

Ripristino stradale: 

 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato banchina centrale con la 

parzializzazione della carreggiata direzione C.so Orbassano, per m 30 a partire da 

100 m dall’ingresso 18 di FCA. 

 

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

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal geom. Mirabella tel. 3351078009. 

 

06. VIA ARTOM 9 

dal 11.06.2019 al 11.07.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle ore 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 6. 

Sostituzione tubazione stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, chiusura del marciapiede per 60 m dal 

civ. 9 fino all’angolo con Via Candiolo, pedoni sulla banchina alberata, 

spostamento fermata GTT n. 489 Vigliani linee 14-81. 

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

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396). 

 

07. corso Novara 112 

dal 10.06.2019 al 10.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento allacciamento interrato e ripristino stradale: 

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

del civico 112. 



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

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

Caridi 366-6277393. 

 

08. Via Padova 41 

dal 10.06.2019 al 10.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento allacciamento interrato e ripristino stradale: 

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

del civico 41, chiusura marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

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

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

Caridi 366-6277393. 

09. Spostamento area taxi di Sda San Mauro fronte civico 188 dopo Strada Matteo 

Bandello dal 10 al 12 giugno 2019. 

10. Proroga ordinanza 2019-82512 punto 1 fino al 30 giugno 2019 modifica testo 

con chiusura completa dell'incrocio Stampini e Orbetello sempre h24. 

 
 

 
GTT 

  

Via Milano tratto tra piazza della Repubblica e via Garibaldi e Via 
San Francesco d’Assisi tra via Garibaldi e via Pietro Micca  

  

Emissione di ordinanza dal 25 giugno al 20 agosto p.v. con orario 00.00 – 
24.00 per: 
  

      Chiusura delle vie Milano e San Francesco d’Assisi all’altezza di 
piazza della Repubblica fino a via Pietro Micca eccetto residenti e 
carico scarico mezzi (ad avanzamento cantiere);  
      soppressione della corsia riservata al mezzo pubblico; 
      spegnimento delle telecamere della ZTL; 
      abolizione dell’Area Pedonale di via della Basilica (per la durata 
dei lavori del tratto tra via Santa Chiara e via Tasso) 

soppressione dei passaggi pedonali (uno per volta). 
  
  

•         Piazza Castello tratto tra via Viotti e via Po (escluse) 
  

Emissione di ordinanza dal 1 luglio al 30 agosto p.v. con orario 
00.00 – 24.00 per: 
  

      Soppressione della corsia riservata (area interessata dai binari); 
      soppressione dei passaggi pedonali uno per volta; 
 chiusura ad avanzamento cantiere del varco in corrispondenza di 

Via Roma con divieto di svolta a sinistra dei veicoli che percorrono 
la semicarreggiata nord di piazza Castello in direzione Solferino. 

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

LINEA 2 – Sistemazione aree alberate adibite a parcheggio delle zone 

occupate dalle ex fermate GTT n. 111 – n. 112 – n. 114 – n. 115 

in corso Lecce nel tratto compreso tra via Rosolino Pilo e via 



Nicola Fabrizi. 

 

Con il completamento dei lavori e la messa in funzione delle nuove 

banchine di fermata n. 3596 e n. 3597 in corso Lecce all’angolo con via 

Giacomo Medici, occorre provvedere al ripristino delle zone di sosta con la 

stesura di materiale idoneo costituito da mistodi terra agraria e stabilizzato. 

 

 

 

LINEA 5 – Adeguamento banchine di fermata – fermata n. 342 corso 

Galileo Ferraris angolo corso Vittorio Emanuele II. 

 

dal 10/06/2019 al 23/07/2019 di divieto di sosta e di fermata 

 

I lavori consisteranno nella realizzazione della nuova banchina di 

fermata comprendente la realizzazione dello scivolo per agevolare l’accesso 

anche ai disabili su sedia a rotelle, del percorso tattile per non vedenti, 

nella posa delle transenne di protezione e della pensilina di fermata. 

 

Le opere verranno eseguite dalla AGROGREEN S.r.l. con sede in 

corso Galileo Ferraris n.110 , Torino (TO) - responsabile del cantiere è il 

Geom. Pietro Criscitelli tel. 3356027620. 

Per comunicazioni e chiarimenti si prega contattare i tecnici della 

Tranvie e manutenzione impianti di linea, geom. Martini (0115764747) e/o 

P.I. Ulla (0115764671) – fax 0115764633. 

  
 

 
TERNA 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 5.6.2019 

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 6/6/2019 al 12/6/2019 (proroga ordinanza 2019 82511 del 
29/5/2019) 
 



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. 

 

SOSPESA / DA DEFINIRE 

Dal 10/6/2019 al 23/6/2019  

Lungo Via Giuseppe Antonio Bertola, in corrispondenza del tratto 

compreso tra Via Fabro e Corso Giuseppe Siccardi, si richiede 

l’interdizione l’istituzione del divieto di accesso al traffico veicolare (come 

al punto 10 dell’ordinanza quadro). 

Contestualmente, si richiede anche l’interdizione degli attraversamenti 

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

 

Dal 16/6/2019 al 26/6/2019  

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

richiede l’interdizione al traffico veicolare sulla sede dei binari tramviari. 

I mezzi pubblici e privati potranno attraversare l’incrocio transitando lungo 

le corsie disposte lateralmente. 

 

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. 
 

 

 
FASTWEB 

 

 

1. Via San Donato ang. Via Balbis 

 

Cantiere 1 

 

1. Via San Donato ang. Via Balbis. Istituzione del senso unico 

alternato e del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato. 

       

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 10/06/2019 dalle 08.00 

fino al 14/06/2019 alle 17.00. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

05/06/2019, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e 

richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti viabili 

 

I lavori avranno inizio, a seguito del Vostro parere favorevole in data 

10/06/2019e saranno eseguiti in modo da non interessare contemporaneamente 

tratti di vie adiacenti. 

           

Rif:  Sig. Ghiberto Maurizio tel. 011/5699350 

Sig. Trossero Gianluca tel. 348/3678430 

 

Fastweb S.p.a. 

Network Design & Implementation 

Field Network North 

Via E. Lugaro, 15 

10126 TORINO 

P.E.C.: fw_field_network_nord@pec.fastweb.it 
 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
(Tim)    

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• Piazza Arbarello angolo via Bligny lato nord ovest, spalle 
Piazza Arbarello. 

Dal giorno 30/06/2019 al 31/07/2019, dalle  08.00 fino alle 17.00. 

 

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

 

(Flash Fiber/Tim)  

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 364-564 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, per tutta la tratta 



di via Torrazza Piemonte interno 37. 

     Necessita chiusura della strada. 
 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, lato numeri pari, di via 

Onorato Vigliani dal civico 219/C al civico 222. 
 

 

Dal giorno 10/06/2019 al 13/09/2019, dalle  08.00 fino alle 17.00 
 

 
Cervit 

To-Cers 

  
Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 
la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la linea R.F.I. 
lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della fermata Grosseto ed il 
completamento della fermata Rebaudengo (Cod. 012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto 

 

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

1) Modifica viabile del controviale nord di C.so Grosseto nel tratto compreso tra via 
Strada del Carossio e via Brusnengo per nuova fasistica di cantiere dal 
10/06/2019 al 31/12/2019; 
 

2) Modifica viabile di L.go Grosseto per nuova fasistica di cantiere dal 10/06/2019 al 
31/12/2019; 
 

3) L’interdizione al transito pedonale di attraversamento di Corso Grosseto in 
corrispondenza del civico n.256 e di via Stradella, per il periodo dal 10/06/2019 al 
31/12/2019. 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

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

manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 7 si chiede l’assunzione dei seguenti 
provvedimenti, da lunedì 10 giugno 2019 fino a cessate esigenze. 

 

• In Via Cardinale Gaetano Alimonda tra Corso Novara e Via Lodi: il divieto di sosta 

delle auto ambo i lati, con rimozione forzata delle auto – per lavori di asfaltatura 

carreggiata; 

• In Via Varese tra Via Cardinale Gaetano Alimonda e Corso Giulio Cesare: il divieto 

di sosta delle auto ambo i lati, con rimozione forzata delle auto - per lavori di 

asfaltatura carreggiata. 
 

 

 (Ing. Giovanna Cobelli del Servizio Suolo e parcheggi – tel.011.01133210 – 349-41.61.419). 

 

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

 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

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

manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 7 si chiede l’assunzione dei seguenti 



provvedimenti, da lunedì 10 giugno 2019 fino a cessate esigenze. 
 

• In Via Gassino da c.so Casale a via Montemagno e in tutto lo slargo compreso tra 

via Gassino, Lomellina, Cocconato, Albugnano, Boccaccio .  

• Divieto di sosta – rifacimento manto stradale. 

 

 

 (Arch. Alessandro Capra  011011 22512 / 3494161428  

 

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

 

 

 

                         Richiesta di ordinanza per realizzazione allargamenti su  

 

CORSO VERCELLI     

da L.go Dora Napoli a C.so Novara 

dal 10/07/2018 al 31/08/2018 

 

divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di C.so Vercelli 

(parcheggio in linea e a pettine) da L.go Dora Napoli a C.so Novara; 

divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati delle Vie 

Carmagnola, Bra, Cuneo e Pinerolo (parcheggio in linea) per 30 m a Est 

e a Ovest dell’intersezione con C.so Vercelli ; 

 

istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli durante la fase di 

risanamento dei marciapiedi e/o banchine su C.so Vercelli e sulle  Vie 

Carmagnola, Bra, Cuneo e Pinerolo in prossimità dell’area di intervento. 

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

                                                                                    DL Maggiulli 

 

 

 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Interventi urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino – 

Richiesta ordinanza di chiusura temporanea di Strada al Traforo 

del Pino per varo travi. 
 
Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il cantiere di cui 

all’oggetto, al fine di consentire il varo del primo gruppo di nuove travi 

dell’impalcato del viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino (operazione 

per cui l’autogrù utilizzata dovrà occupare l’intera carreggiata stradale), con la 

presente si richiede di provvedere, per quanto di competenza, all’adozione 

dell’ordinanza di chiusura totale al transito dello stesso viadotto il 13 giugno 

2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.30. 

Si precisa che: 

- i Corpi di Polizia Municipale di Torino e Pino T.se hanno già fornito la 



loro disponibilità al presidio della Strada; 

- la D.L. concorderà con l’ufficio comunicazione l’invio dell’apposita 

informativa ai mezzi stampa. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
  

        Il Funzionario in P.O. 

         Ing. Barbara SALZA 
 

 
Servizio Edilizia 

Scolastica 

 

Tratta: VIA CIGNA (dal n°182 fino all’angolo con via Rondissone) 
 

Ti  tipo di intervento: rifacimento tratto di marciapiede 

 

Data di Inizio Lavori     10/05/2019             Fine lavori    30/09/2019 

 

Orario: dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
 

Ingombro del cantiere: PER L’INSTALLAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE 
E PER L’OPERATIVITÀ DEI MEZZI D’OPERA SI CHIEDE 
L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA  NEI PARCHEGGI 
ADIACENTI. 

NON VIENE COINVOLTA LA VIABILITÀ. 
 
Riferimento Picco Giuliana (Servizio Scolastica) 

 
Area Verde  

Servizio 
Gestione G.O. 

 
Oggetto: Richiesta di ordinanza. 

 
Si richiede cortesemente ordinanza specifica 

-Punti n. 1-2-6  dell’Ordinanza Quadro n° 2821 del 10/06/2013 per dare corso ai lavori sotto 

riportati: 

Località: C.so Mortara (da via Livorno a p.za Baldissera) 

Tipo di intervento Rettifica del tracciato del corso Mortara con inserimento di nuova 

rotatoria e attraversamenti rialzati. 

Durata e modalità di esecuzione, dal   27/05/2019 al 06/09/2019 dalle 0.00 alle ore 24.00 

con le seguenti modalità: 

Le lavorazioni in oggetto saranno realizzate per fasi successive come illustrato nella tavola 

allegata. Durante la 1° fase le lavorazioni che avranno una durata dalla data dell’ordinanza 

fino a circa metà luglio saranno confinate nell’area a parcheggio delimitata dal c.so Mortara e 

dalla banchina alberata. Ultimata la prima fase si passerà alla chiusura della carreggiata nord 

del c,so Mortara con istituzione del senso alternato nella carreggiata sud (2° fase) (da metà 

luglio a inizio agosto). 

Successivamente nella 3° ed ultima Fase il traffico sarà poi dirottato nella nuova carreggiata 

nord con senso alternato in modo da ultimare le lavorazione nella parte sud e poter riaprire il 

nuovo corso alla circolazione  veicolare. 

 

Per eventuali chiarimenti contattare il D.L. dott.for Ezio DE MAGISTRIS  tel. 01101120142. 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del  05/06/2019 

 



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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

1 SU0043       Strada di Lanzo interno 233 nel tratto compreso tra Via Natale Sandre e Strada di 

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

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  SU0044 Strada di Lanzo interno 221. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione con rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

3  SU0045 Via Luigi Pirandello nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di Lanzo. 

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

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

4  SU0046 Via Guglielmo Pepe nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di Lanzo. 

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

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5  SU0047 Via Giuseppe Macherione nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di 

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

su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

6  SU0048 Via Michele Berrino nel tratto compreso tra Via Giovanni De Stefanis e Strada di 

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

su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

7  SU0049 Strada di Lanzo nel tratto compreso tra Strada di Lanzo 255/I e Strada di Lanzo 

interno 221. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con 

rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

8  SU0050 Strada di Lanzo nel tratto compreso tra strada di Lanzo interno 221 e Via 

Giovanni De Stefanis, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione con rimozione lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

9  SU0051 Ctrada di Lanzo nel tratto compreso tra Strada di Lanzo interno 221 e Via 

Giovanni De Stefanis, lato civici pari. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione con rimozione lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

10  SU0052 Strada di Lanzo interno 162. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione con rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 



 

Inizio Lavori: 05/06/2019 - Data Fine Lavori: 05/08/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/06/2019  Scavi Backhauling To seconda 

via 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Backhauling To Seconda Via 

 

 

1                     S.da della Cebrosa angolo S.da delle Cascinette L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato est della carreggiata per 30mt. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

2  Via Ribordone angolo C.so Giulio Cesare..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata per 20 mt. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  C.so Giulio Cesare carreggiata laterale est angolo Via Ribordone.L’istituzione del 

divieto di sosta e di chiusura al traffico veicolare con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Botticelli angolo Via Monte Rosa carreggiata nord. L’istituzione del divieto di 

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

parzializzazione della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5 C.so Giulio Cesare carreggiata laterale est dall’intersezione con Lungo Stura 

Lazio al civico 424. L’istituzione del divieto di sosta e di chiusura al traffico 

veicolare con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

Inizio Lavori: 10/06/2019 - Data Fine Lavori: 10/08/2019 

 

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



OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/06/2019 Proroga ordinanza 2019_81513 

Scavi completamento lotto G 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo e Sottoequipaggiamento Lotto G 

 

 

1                     Via Barbera  da Str. Delle Cacce a Via Togliatti L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  Str Castello di Mirafiori da civico 111 a civico 123 e 150.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Str.Castello di Mirafiori interno 142.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 

 

4  Str delle Cacce interno 146.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Fleming ds civico 19/A a 19/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Riboli da civico 9 a 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Via Monastir dal civico 15 al civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                  Via Bovetti civico 6 e civico 10. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



9 Str, delle Cacce civico 91 e civico 124. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Somalia da civico 6 a civico 10 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11  Via Verga da Via Capuana a Str.delle Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Vigliani carreggiata sud dal civico 68 al civico 74 e civico 28.L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                         Via Vigliani carreggiata sud dal civico 158/A al civico 158/I L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

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

viabile: (Sottoequipaggiamento tubazioni esistenti con apertura pozzetti interrati) 

 

14                         Via Vigliani carreggiata sud dall’intersezione con C.so Unione Sovitica 

all’intersezione con P.zza Bengasi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

15                         Via Corradino da P.zza Bengasi a Via Praciosa.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

16                        Via Chiala dall’intersezione con Via Guidi all’intersezione con Via Monastir. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

17                    Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere:  2  gg 

 

18                         Via Monastir da Via Vigliani a Via Chiala. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

 

19                       Via Torrazza da Via Monastir a Via Somalia 

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

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

20                         Via Somalia da Via Torrazza a Via Candiolo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

21                         Via Formiggini  dall’intersezione con Via Vigliani all’intersezione con S.da delle 

Cacce. 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 Barbera da Str. Delle Cacce a Via Togliatti. 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 Fleming da S.da delle Cacce a Via Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

24                         S.delle Cacce  da Via Barbera a S.da Castello di Mirafiori.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

 

25                   Via Verga da S.da delle Cacce a Via Capuana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 



 

 

 

26                     Via Capuana da Via Verga a Via Morandi carreggiata nord dal civico 3 al civico 25. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

27                     Via Riboli da S.da delle Cacce a Via Fleming. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

28                      Via Bovetti da Via Riboli a Via Verga. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 10/06/2019 - Data Fine Lavori: 10/08/2019 
 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/06/2019 (Circoscr. 3, 4 e 5) 

 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/19 

TOH_01/18 

TOH_01/17 

TOH_01/16 

TOH_01/09 

 

 

 

 

1   Strada Antica di Grugliasco da civico 276/D a civico 279;; 

L’istituzione del limite di velocità 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 66/A a civico 81 D, compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto. 

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

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

dei pedoni. 
 

Durata presunta del cantiere: 3gg 

 

 

2     Via Casati da civico 2A a incrocio con Strada Antica Di Grugliasco; 

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

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

dei pedoni. 

Via Enrico Baudi Di Vesme da civico 22/A a civico 38/A. 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

3 Strada Antica Di Grugliasco da incrocio con Via Lesna a civico 316/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 Lesna da civico 5/A a civico 19; Via S.M.Mazzarello da civico 90 a civico 96/BIS;                   

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

4   Via Sansovino da civico 110/D a incrocio con Strada Di Altessano; 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

 

5    Via delle Primule dall'incrocio con Strada Pianezza fino a civico 28/E; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



6    Via Pianezza da civico 151 a incrocio Via Giovanni Tommaso Terraneo; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Tommaso Terraneoda incrocio Via Pianezza a incrocio Via Viarigi; 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

 

7   Strada Pianezza da incrocio Corso Cincinnato a civico 180/A; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

8     Via Giovanni Servais interni civico 92; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Appio Claudio interni civico 229; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9        Via Giuseppe Berruti da 8 a 28/C; 

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

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

dei pedoni. 

Via G.B. Niccolini da 23 a 1 e da 20/F a 22; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Giuseppe Timmermans da 23 a 1, da 2 a 20 e attraversaemnti fronte civici 6, 16 e 20; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Paolo Pio Perazzo da 1 a 7; 

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

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

dei pedoni. 

Via Valentino Carrera da 164 a 168/A; 



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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

 

10      Via Sostegno da 82 a 98 e da 89 a 77, compreso l'attraversamento 

Fronte civico 81.; 

L’istituzione del limite di velocità 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 dall'incrocio con Via Giuseppe Timermans fino a civico 140, compresi gli 

attraversamenti fronte civici 157 e 149.; 

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

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

dei pedoni. 
 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

11   Via Fratelli Passoni da 12/A fino incrocio con Via Carlo Bianco, compreso           

attraversamento fronte civico 13; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Mario Casaelggio da 6 fino  incrocio Via Fratelli Passoni;; 

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

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

dei pedoni. 

Via Carlo Bianco da 6 a 14, compresi gli attraversamenti fronte civici 5 e 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: 5 gg 

 

 

12    Via Giovanni Servais da 9/A a 217; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Paolo Bentivoglio da incrocio con Via Giovanni Servais fino a incrocio con Via Carlo Bianco; 

L’istituzione del limite di velocità 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 



 

13    Via Vipacco da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Lagarina 

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

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

dei pedoni. 

Via S. Giorgio Canavese da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Val Lagarina; 

L’istituzione del limite di velocità 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 da civico 41 a civico 63/A, compresi stacchi, attraversamenti e tratte lato opposto 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

14     Via Val Lagarina da civico 28 a civico 46; 

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

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

dei pedoni. 

Via Don Murialdo da civico 6 a incrocio Via Val Lagarina; 

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

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

dei pedoni. 

Via Rieti da incrocio Via Val Lagarina a incrocio Corso Francia, compresi stacchi, attraversaemnti e 

tratte lato opposto. 

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

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

dei pedoni 
 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

15    Corso Francia da incrocio Via Quarto dei Mille a incrocio Via Rieti; 

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

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

dei pedoni. 

Via S. Giorgio Canavese da incrocio Corso Francia a civico 17 ; 

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

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

dei pedoni. 

Via Vipacco da incrocio Corso Francia a civico 16/F compresi stacchi, attraversamentie tratte lato 

opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 10gg 

 



 

16     Strada della Pronda interno da civico 66/2 a civico 66/8/BIS, da civico 66/12 a civico 

66/18 e fronte civico 203 

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

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

dei pedoni. 
 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

17     Via Monginevro da 246 a 290; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

18     Via Ozieri da incrocio con Via Monginevro a 18; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

19   Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 24; 

L’istituzione del limite di velocità 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 bionaz da incrocio Via Brissogne a 20; 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

 

20    Via Bionaz da 4 a 20 e fino incrocio Via Monginevro; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

21     Via Chambery da civico 71/37 a civico 71/47; 

L’istituzione del limite di velocità 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 della Pronda da civico 52/93 a civico 52/99; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

22     Via Bard da 56 a incrocio Via Challant; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Challant da civico 53/A a civico 41/A; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

23    Via Monginevro da 260 a 280; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

24    Via Challant da civico 19 a civico 64/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 Bionaz da civico 10/C 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: 3 gg 

 

 

25    Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne 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: 3 gg 

 

 

26       Via Challant da civico 41/A a 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: 2 gg 

 

 

27   Via Chambery da civico 93/108 a civico 79/1, interno da civico 93/115/B a civico 

93/115/U, interno da civico 93/107/A a civico 93/107/Z, interno da civico 91/6 a civico 

91/19, interno da civico 79/1 a civico 79/12; 

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. 

Strada della Pronda da civico 66/10/G a civico 66/12; 

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 

 

 

28       Via Bard da civico 48 a civico 46; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Challant da civico 38/15 a civico 38/9/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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

29       Via Bard da civico 32 a civico 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

30       Via Bard da civico 45/A a Via Bionaz civico 40/13; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

31       Via Bionaz da civico 40/13 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: 3 gg 

 

 

32      Via Mittone da Via Servais a incrocio con Via Passoni; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Passoni da incrocio con Via Mittone a incrocio con Strada Antica di Collegno; 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

 

33      Strada Antica di Collegno da civico 190/19 a civico 192, da civico 190/12 a civico 

190/18, da civico 188 a civico 192, compresi attraversamenti ; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

34      Strada Antica di Collegno da civico 189/A a civico 205, compresi attraversamenti e 

tratte lato opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

35      Strada Antica di Collegno da incrocio Via Niccolini a incrocio con Via Franzoj; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

36      Strada Antica di Collegno da incrocio Corso Marche a incrocio con Via C. Bianco; 

L’istituzione del limite di velocità 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 Sacco e Vanzetti da incrocio con Strada Antica di Collegno a civico 11; 



L’istituzione del limite di velocità 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 

 

 

37      Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a civico 11; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

38      Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a incrocio Via 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. 

Via Servais da incrocio Corso Sacco e Vanzetti a civico 196; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

39      Via Servais da civico 196/A a civico 182/A e da civico 213 a civico 197/A; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

40      Via Servais da civico 197/A a incrocio Via Mittone, comprese tratte lato opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

41      Via Servais da civico 160/A a incrocio Via Maria Musso Ferraris, comprese tratte lato 

opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 



Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

Data inizio lavori: 10/06/2019 -  data di fine lavori: 10/08/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/06/2019   (Circoscr. 7-8) 

 

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 TO_H4 

 

SE 1960  Via F. Lanfranchi, da angolo Via F.Bonsignore ad angolo Via G.Biamonti con 

attraversamenti carreggiata via Lanfranchi 

L’istituzione del limite di velocità 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 A.Vittozzi, da angolo Via Lanfranchi ad angolo Via V.A.Gioannetti (att.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 Gioannetti, dal civico 15 ad angolo Via A.Vittozzi (ev.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 10 giorni non consecutivi 

 

 

Via P.S.Mancini, da ang. Via Lanfranchi al civ.25 di Via Mancini (fondo via) con 

attraversamenti della 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 

 

SE 1962   Via Villa della Regina, da angolo Via Moncalvo ad angolo Via U. Cosmo (con 

attraversamenti della 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 P.S.Mancini, da ang Via Villa della Regina ad angolo Via Lanfranchi 

(c/attr.carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) 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 Martiri della Libertà da ang. Via Villa della Regina ad angolo Via Santorre 

Santarosa  (c/attr.carreggiate) 

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

 

SE 1963        Via Giuseppe Biamonti (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina fino  al civ 19 (fine via-tutta) di Via Biamonti (compreso gli interni) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) 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 Moncalvo (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina ad angolo Via S.Santarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) 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 S.Santarosa (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via M. Della Libertà 

ad angolo Via Asti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) 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 Villa della Regina, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti (att.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 Lanfranchi da angolo Via Biamonti fino al 28 (fine via-tutta) di V.Lanfranchi 

(att.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) 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 Acqui da ang via Lanfranchi ad angolo Via Villa della Regina 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

SE 1964   Via Villa della Regina, da angolo C.Q.Sella (P.le della Regina) ad angolo Via 

Moncalvo (attraversamenti della 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 Asti, da angolo Via Villa della Regina ad angolo Via Lodovica (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 Giulia Molino Colombini, da angolo Via Villa della Regina (c/attrav.carregg) ad 

angolo Via Vanvitelli 

L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Vanvitelli (c/attrav.carregg) da ang Via Asti a ang Colombini compreso 

Interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) 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 A. Palladio  (c/attrav.carregg) da ang Via Villa della Regina e per tutta la via fino 

agli interni 6/1 e oltre 

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

 

SE 1967      Via Moncalvo, da ang. Via F.Romani ad ang Via S.Santarosa  (c/attrav. carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Asti da ang. Via F.Romani ad angolo Via S.Santarosa  (c/attrav. carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Lodovica da ang. Via Asti ad angolo Via M.della Libertà  (c/attrav. carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fel. Romani da ang. Corso Q.Sella (c/attrav. carreggiate) ad ang V.M.della Libertà 

L’istituzione del limite di velocità 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: 10/06/2019 -  data di fine lavori:   30/09/2019 

 

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 1185   Via Napione, da angolo Corso San Maurizio al civico 15 di Via Napione. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Bava, dal civico 18 ad angolo Corso San Maurizio 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 
 

2     SE 1192   Via Napione, da angolo Via Degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 

L’istituzione del limite di velocità 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 Santa Giulia, da angolo Corso San Maurizio al civico 66/D di Via S.Giulia 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

3     SE 1198   Via S.Giulia, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Napione, da angolo Via Artisti ad angolo Via Balbo 

L’istituzione del limite di velocità 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 1199     Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo Via Eusebio Bava 

ad 

angolo Via Giulia di Barolo. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. L’istituzione del 

limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con rimozione 

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

su lato opposto. 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

5   SE 1201      Via Giovanni Napione, da angolo Via S.Giulia ad angolo Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutive 

durata cantiere 20 giorni non consecutive 

 

6    SE 1206     Via Riccardo Sineo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo Pò 

Macchiavelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Riccardo Sineo interni 7 tutti (dal 7/4/a fino al 7/6/b tutta la via) e interni 12 (da 

12 /Bis/a fino al 12/8/A tutta la via) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Pietro Cavezzale dal 6/C ad angolo Via Sineo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

7    SE 1210     Via Vanchiglia, da angolo Via Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Artisti da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

8    SE 1248      Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con l’attraversamento di Via Artisti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

9    SE 1260      Via Vanchiglia, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via Cesare Balbo. 

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

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

dei pedoni 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di Via Balbo. 



L’istituzione del limite di velocità 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

10    SE 1271    Via Napione,da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità 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 Regina Margherita, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo Lungo Pò 

Macchiavelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via Napione 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

11   SE 1273     Via Francesco Napione, da angolo Via Santa Giulia al civico 43 di Via Napione. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cesare Balbo,  da angolo Via Francesco Napione ad angolo Via Bava. 

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

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

pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

12    SE 1275    Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cesare Balbo, dal civico 34 ad angolo Via Bava. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

13  SE 1318 V   Via Vanchiglia da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cesare Balbo, da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 

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 su lato opposto 

Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Balbo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

14    SE 1325    Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via Cesare Balbo. 

L’istituzione del limite di velocità 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 (Restringimento cantiere e scavo a mano per non 

interferire con il tram). 

Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di Corso R. 

Margherita. 

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 su lato opposto. 

Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Piazza  Santa 

Giulia. 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

15    SE 1338     Via Cigliano, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Via Andorno ad angolo Via Benevento. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

16  SE 1563     Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia con l’attraversamento di Corso 

Brescia. 

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



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

con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Corso Brescia dal civico 22/A ad angolo  Via Bologna 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di Via Parma. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

17  SE 1583     Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di Corso Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Novi, da angolo Corso Novara a Largo Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Largo Palermo, da angolo Via Novi ad angolo Corso Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Vittorio Bersezio da angolo Via Como ad angolo Via Novi. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Doberdò, da angolo Via Vittorio Bersezio al civico 10 di Via Doberdò. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Novara da angolo Corso Palermo ad angolo Via Como. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Palermo dal civico 29 ad angolo Corso Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

18     SE 1590    Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso Brescia. 

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



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

dei pedoni su lato opposto di Corso Brescia. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo Brescia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto di Corso Palermo. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad angolo Corso Brescia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori: 10/06/2019 -  data di fine lavori:   30/09/2019 
 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/06/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

 

 

 

 

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

 

Proroga  scavi  TO_P3 

 

SE 2170         Corso Vercelli (c/attrav.carreggiata), da angolo Via Desana ad angolo Via Bairo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Rondissone (attr.carregg) da c.Vercelli a V.R.Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 06/06/2019 -  data di fine lavori: 30/07/2019 

 

Ripistini definitivi  TO_P3 - scavi 

 

SE 2098      Piazza Conti Rebaudengo  (tutta)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini c attravers.carreggiata (controviale civici 5-7-9-11) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Piazza Conti Rebaudengo  (giardino)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini con attr.carreggiata in direzione dei civici 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Grosseto dal civ 3/D ad angolo P.Conti Rebaudengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

P.C.Rebaudengo 3 quasi angolo Via Toscamini (interni tutti dall’1 al 27) c/attrav. Via 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

SE 2100      P.C.Rebaudengo 3 ingresso strada quasi angolo Via Toscamini (interni tutti 

dall’1 al 27) 

fino a fine Via 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Arturo Toscanini, da angolo P.C.Rebaudengo ad angolo Via Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Boccherini, da angolo Via Toscanini a fine via in direzione del civico 40 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2120        Via Scialoja (Tutta) da fronte civici 10/a (20-20BIS-22-22BIS-24-24BIS-26 26-A 

28-30-32-34+44-A-+vialetti pedonali 

L’istituzione del limite di velocità 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 consecutive 

 

Via Scialoja (o Via Paolo Veronesa) dal civico 43/A al civico 51 

L’istituzione del limite di velocità 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 consecutive 

 

SE 2140       Via R.Martorelli (c attr.carregg)   da ang.Via Gottardo ad angolo C.Vercelli (o Via 

Boccherini) + scavo fianco il civico 164 di C.Vercelli (marciapiede) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli,da angolo Via Gottardo ad angolo Via Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Gottardo (c/attr.carregg) da fronte il  civico 73 ad angolo Corso Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Poggio, dal civico 36 ad angolo Via R.Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2141v1     Via Tronzano, da angolo C.so Vercelli (R.Martorelli)  ad angolo Via Ravizza 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via R.Martorelli da angolo Via Tronzano al civico di  C.so Vercelli nr. 168 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2142        Via Luigi Boccherini (c/attrav.carreggiata)  da angolo C.so Vercelli ad angolo via 

Nicola Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora da angolo Via Boccherini ad angolo Via Tronzano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ravizza, da angolo Via Tronzano ad angolo Via L. Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arborio, da angolo Via Boccherini ad angolo Via N.Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via San Germano (attr.carregg) , da angolo C. Vercelli ad angolo Via N. Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N. Porpora, da angolo via Arborio ad angolo Via Luigi Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



 

SE 2143    C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Boccherini ad angolo P.C: di Roccavione 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arturo Toscanini da angolo Via Boccherini ad angolo Piazza Conti di 

Roccavione (tutti gli interni) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Boccherini, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Toscanini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arborio da angolo Via S.Germano ad angolo Via N.Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2150      Via Gottardo da angolo Corso G.Cesare ad angolo Via Renato Martorelli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porpora ad angolo Via Gottardo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2151     Via Givanni Poggio da C.G.Cesare (con attraversamento) a Via R.Martorelli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Federico Garlanda, da angolo Via G.Poggio ad angolo Via Tronzano 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare, da Via Nicola Porpora a Via Poggio (att. C.G.cesare) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

 

SE2163     Via Sandigliano, da ang.C.G.Cesare ad angolo via Trino 

L’istituzione del limite di velocità 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 G.Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Salassa 

L’istituzione del limite di velocità 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 15 non consecutivi 

Via Trino (c/attravers.carreggiata), da angolo Via Salassa ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

SE2164           Via Sempione (c/attravers.carreggiata) da ang C.G.Cesare a Via Martorelli (vari attr.) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Gottardo (c/attravers.carregg) da c.G.Cesare (c/attrav.carr.) a V.R.Martorelli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via R.Martorelli dal civico 70 ad angolo Via Gottardo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cavaglià da angolo Via Salassa ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità 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 G.Cesare da angolo Via Poggio ad angolo Via Sandigliano 

L’istituzione del limite di velocità 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 10 non consecutivi 

 

SE 2170         Corso Vercelli (c/attrav.carreggiata), da angolo Via Desana ad angolo Via Bairo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Rondissone (attr.carregg) da c.Vercelli a V.R.Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

SE2178     Via Tronzano, da angolo Via Porpora ad angolo Via Ravizza 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora da angolo Via Tronzano ad angolo ad angolo C.G.Cesare 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via Federico Garlanda, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via Ravizza, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

SE2179      Corso Taranto da angolo P.Conti Rebaudengo  al civico 26/A di C.Taranto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Valdengo, da angolo corso Taranto ad angolo Via N.Porpora c/attravers.Via 



Roppolo 

L’istituzione del limite di velocità 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 N.Porpora (interno29) da interno 29/15 (attrav.carregg) ad angolo corso Taranto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Roppolo da angolo Conte di Roccavione  ad angolo Via Valdengo (c attr.Via 

Roppolo) 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

SE2184    Via N.Porpora da civ 21 ad angolo P.Conti di Rebaudengo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valdengo da angolo Via Roppolo ad angolo Via Porpora 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Piazza C di Rebaudengo, da angolo Via Porpora ad angolo c.Taranto (c attrav. Via 

Roppolo e C.di Rebaudengo) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Roppolo, da angolo P.C.di Rebaudengo ad angolo via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 Taranto angolo Via C.di Rebaudengo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 2non consecutivi 

 

Giardino Pubblico di Piazza C.Rebaudengo lato C.Taranto 



L’istituzione del limite di velocità 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 10 non consecutivi 

 

SE 2186   Corso G.Cesare (compreso i civ.194 e 196) da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Pergolesi 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via N. Porpora da angolo corso G.Cesare 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 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE2187    Via N.Porpora dal civico (c/attraversamento )35 ad  angolo Via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 N.Porpora interni 29 da angolo Via Porpora principale ad angolo C.Taranto 

(c/attrav. Interno V Porpora) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE2188     Via N.Porpora, da angolo C.G.Cesare al civico 27 di V.Porpora (c attrav. interni 39) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via N.Porpora interni 39 da angolo  V.Porpora principale (c attrav. interni 39) al 

civico 39/17 di V.Porpora 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare, dal civico 205 ad angolo Via N.Porpora 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



SE 2190   Via Riccardo Zandonai, da angolo Via Pergolesi ad angolo corso Taranto 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso Taranto, da angolo c.so Giulio Cesare (e/o P.zza Derna ad angolo V.Zandonai 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare lato civ.dispari e pari da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sandro 

Botticelli (compreso Piazza Derna tutti i civici) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 10/06/2019 -  data di fine lavori: 30/09/2019 

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

 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

 

1     SE1615   Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via Baltea 

L’istituzione del limite di velocità 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 Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

2     SE1616     Via Valprato, da angolo Via Gressoney al civico 52 di Via Valprato 

L’istituzione del limite di velocità 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 Valprato, interni dal 52 al 56/4/A  fino al 56/8/A 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei pedoni  Via 

Cigna, interni 129/3/B fino alla Via Cigna principale 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei pedoni 

Via Cigna, da angolo Piazza Ghirlandaio ad angolo Via Valprato. 

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

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



dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

3     SE1617      Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

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 Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via Crscentino 

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 Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo via Scarlatti. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4     SE1620    Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via Feletto. 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

5     SE1622    Corso Palermo, dal civico 125 ad   angolo Via Sesia 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Baltea, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso giulio Cesare 

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 Sesia, da angolo Corso G. Cesare ad angolo Corso Palermo 

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. 

Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad angolo Corso Palermo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo ad angolo Via  Sesia 

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

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



dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6 SE1624        Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 110/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 su lato opposto 

Via Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via Montanaro 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

7     SE1627    Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Via Errico Petrella, da angolo Via Aosta ad angolo Via Ponchielli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Ruggero Leoncavallo, da angolo Via Tamagno ad angolo Via Ponchielli 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Tamagno, da angolo Via Leoncavallo ad angolo  Via Tollegno L’istituzione del 

limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  rimozione 

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

su lato opposto 

Via Tollegno, da angolo Via Ponchielli ad angolo Via Paganini 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

8     SE1629   Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via Francesco Cigna 

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 



Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 

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 Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A al civico 57/13/A 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/A 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

9     SE1630    Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Alfano Da angolo Via Ambrosio 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 su lato opposto. 

Via Mercadante dal 68/8  passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 
10   SE1631    Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  ad angolo Via Baltea 

L’istituzione del limite di velocità 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 Sesia, da angolo Via Montanaro 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 Baltea, da angolo Via Montanaro 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 

Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di Corso Palermo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

11    SE 1663     Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

12  SE 1664       Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Caresana, da angolo Via Tollegno ad angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi. 

Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

13    SE 1665   Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via Banfo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Fossata dal civico 26 al civico 20/E 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

14   SE 1666     Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



Via Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Cimarosa 53 interni A-B-C 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

15    SE 1667  Via Banfo, da angolo Via Grivola ad angolo Via Valprato 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via Cervino 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via Fossata 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Grivola, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 10/06/2019 -  data di fine lavori: 30/09/2019 
 

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