
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  20/06/2018 
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
SMAT 

 
 
 
OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA  del 

20_06_2018 – sottopassi:  Repubblica, Lanza, 
Spezia, Donat-Cattin, Lingotto 

 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
manutenzione periodica, dovrà intervenire per la pulizia 
delle caditoie nei sottopassi sopra elencati. 
 
Tali attività richiederanno la chiusura per singoli sottopassi - 
per 48 ore (2 gg. lavorativi) con chiusura al traffico 
veicolare. 

 
Durata dei lavori: dal 1 al 20 agosto 2018 
Impresa Esecutrice:  POMATTO ROMUALDO – Str. Rivalta – 
10043 Orbassano (TO). 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
CANTIERI SMAT  – RECA del 20 giugno 2018 divieti di sosta in Str. delle Cacce 

angolo Str. Castello Mirafiori area parcheggio. 
 
intervento di riparazione collettore nero  
 
Strada delle Cacce angolo Castello Mirafori  
divieti di sosta area parcheggi. 
 
Durata dei Lavori: dal 25 giugno al 28 settembre 2018 
Impresa Esecutrice: Impresa BORIO Giacomo s.r.l. – Via Veneto 
27 – Borgaro T.se (TO). 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA (Risorse Idriche) del 20/06/_2018 – 
Lungo Stura Lazio. 
 

posa condotta DN 600 in Lungo Stura Lazio 

  



 
Sarà cura della scrivente, coordinarsi con il comando dei Vigili 
della 6° circoscrizione per garantire il minor disagio alla 
circolazione. 
 

 
Durata dei lavori: dal 2 al 14 luglio 2018 
Impresa Esecutrice: Foredil - Via Gian Antonio Momo, 15/A - 10034 
Chivasso (TO) - Tel:: 011 9102746  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OGGETTO:   CANTIERE – SMAT – RECA DEL 
20_06_2018 - VIA ANCINA 
 

ripristino definitivo  
 

- Via Ancina da Via Pergolesi a Corso Taranto; 
• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 

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

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 
dell’ordinanza quadro). 

 
Durata dei lavori:  dal 23 giugno al 6 luglio 2018 
Impresa Esecutrice: Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via 
Argirocastro 15 – 48122 –Ravenna 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CANTIERI – SMAT – RECA  del 20_06_2018 – Via Entracque 
 

realizzazione nuovo impianto idrico 
 

• Via Entracque tra Via San Paolo e Via Vincenzo Lancia 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-

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

• Via Lancia angolo Via Entracque   
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 

Lancia per 20 m direzione Via Caraglio e Piazza Robilant 
(punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via San Paolo angolo Via Entracque 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 

San Paolo per  20 m direzione Via Caraglio e Piazza 
Robilant (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Lancia angolo Via Entracque 
- senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli 

che percorrono la semicarreggiata sgombra (attraverso 



posa segnaletica stradale – punto 4) 
 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  
 

Durata dei lavori: dal 30 giugno al 31 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 

 
 

IRETI 
 

OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 20.06.2018 
– Strada della Pronda, Via Tiepolo, Via Don Cocchi, 
Strada Val San Martino, Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco, Corso Svizzera, Via Invernizio, Via Pomba, 
Corso Vittorio Emanuele II°, Via della Rocca, Corso 
Vercelli, Via Passo Buole, Piazza Derna, Via Botticelli, 
Via Giotto, Corso Dante, Largo Cassini, Via Cassini, Via 
Colombo. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Strada della Pronda nel tratto tra l’interno 52 e l’interno 
66. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Strada della Pronda nel tratto tra l’interno 66 e l’interno 
127. 
Dal 25/06/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Tiepolo nel tratto tra il civico 1 ed il civico 3. 
il 26/06/2018 dalle ore 07,00 alle ore 16,00. 

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

Via Don Cocchi nel tratto tra Piazza Toselli e Strada 
Comunale di Val San Martino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Strada Val San Martino nel tratto tra il civico 4 ed il 
civico 10.  
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 

 
4. Istituzione del senso unico alternato regolato da 

movieri/semaforo in nel tratto tra il Quadrivio Raby e 
Strada della Viola. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
delle carreggiate Nord ed Ovest del Quadrivio Raby nel 
tratto tra Strada Comunale Antica di Revigliasco e 
Strada Val Salice. 
Dal 26/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

centrale di sosta della carreggiata Ovest di Corso 
Svizzera per un tratto di 30 metri a partire da Via Balme 
verso Nord. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Invernizio nel tratto tra il civico 13 ed il civico 17. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 

  



18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pomba nel tratto tra il civico 27 ed il civico 29. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di 
Via Pomba nel tratto tra il civico 29 e Via Giolitti. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio 
Emanuele II° nel tratto tra Corso Cairoli e Via della 
Rocca. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in via della Rocca 
nel tratto tra Corso Vittorio Emanuele II° ed il civico 49. 
Dal 25/06/2018 al 27/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
Chiusura al traffico di Via della Rocca nel tratto tra 
Corso Vittorio Emanuele II° e Via Mazzini. 
Dal 28/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 8,00 alle ore 
16,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta 
davanti al civico 487/2 di Corso Vercelli. 
Dal 02/07/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

10. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Pannunzio e Via 
Trofarello. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Sette Comuni e Via 
Trofarello.  
Dal 09/07/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Derna int. 250 nel tratto tra il civico 250/4 ed il 
civico 250/8. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord-Est di Piazza Derna nel 
tratto tra Via Botticelli e Piazza Derna int. 250. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Via Botticelli per un 
tratto di 30 metri a partire dal civico 51 verso Est. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giotto nel tratto tra Corso Dante e Via Petitti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Corso Dante nel tratto 
tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Dante nel tratto tra 
il civico 72 e Via Giuria. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

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



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cassini nel tratto tra Via Marco Polo e Via Colombo. 
Dal 25/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 14,00 alle ore 
20,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colombo nel tratto tra Via Cassini e Corso Duca 
degli Abruzzi. 
Dal 25/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle ore 
20,00. 
 

 
Chiusura al traffico veicolare di Strada Val Salice 
nel tratto tra Piazzale Adua e Strada del Ponte 
Verde. 
Dal 26/06/2018 al 28/06/2018 dalle ore 18,00 alle 
ore 23,00. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri in Strada Val Salice nel tratto tra Strada dei 
Tadini ed il civico 68. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri in Strada Val Salice nel tratto tra Strada 
San Vincenzo ed il civico 185. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri in Strada dei Tadini nel tratto tra Strada 
San Vincenzo e Strada Val Salice. 
Dal 25/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada San 
Vincenzo nel tratto tra Strada dei Tadini e Strada 
Val Salice. 
Dal 25/06/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 20_06_2018 – Via 
Marsigli – C.so Mediterraneo – C.so Montevecchio – Via delle Primule 
– Via delle Magnolie –Via dei Gladioli – Via delle Magnolie/Via dei 
Gladioli – C.so Siracusa – Via Colombo – Via Montevecchio – Via 
Vespucci –Via Marco Polo – Via Braccini – Via Bove – Via S. Maria 
Mazzarello – Str. Antica di Grugliasco – Via Bachi – Via Rismondo. 
 
 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Via Marsigli ang. Via Bardonecchia dal 25/06/2018 al 
22/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
   
 
 2)  C.so Mediterraneo ang. C.so Einaudi dal  25/06/2018 
al 02/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
   
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è                   
F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.R.L. (riferimento Ing. Enrico 
Venturini  cell. 345 6503145). 
    Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 

  



Nocifora / Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 - 
3358269588). 
 
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
 1) C.so Montevecchio da Via Colli a Via Morosini dalle 
ore 00:00 del 25/06/2018 alle ore 24:00 del giorno 22/07/2018:  
-la chiusura corsia Sud di C.so Montevecchio nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Morosini e l’intersezione con Via Colli; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa FISIMPIANTI (riferimento:  Sig. Venturini, tel. 
3456503145).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
    
             2)       Via delle Primule tra il civ. 7 e Via delle Magnolie – 
Fase 1; dal 27/06/2018 al 13/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 3) Via delle Primule tra il civ. 7 e Via delle Magnolie 
Fase 2; dal 27/06/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 
 4) Via delle Magnolie tra il civ. 18 ed il civ. 22 – Fase 1; 
dal 27/06/2018 al 13/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 
 5) Via delle Magnolie tra Via dei Gladioli e Via delle 
Primule – Fase 2; dal 27/06/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
  
  
 6) Via dei Gladioli tra Viale dei Mughetti e Via delle 
Magnolie - Fase 2; dal 27/06/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
   
 7) Incrocio tra Via delle Magnolie e Via dei Gladioli – 
Fase 2; dal 27/06/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione della chiusura al transito veicolare dell’incrocio. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A: i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 
0115549285 e dalla Sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
 
 8) C.so Siracusa civ. 134; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 
 9) Via Colombo civ. 23; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 



 10) Via Montevecchio civ. 31 dal 27/06/2018 al 
28/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 
  
            11)       Via Vespucci 34; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 12) Via Marco Polo civ. 27; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 13) Via Marco Polo civ. 17; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   
 
 14) Via Braccini  civ. 99; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di Via Braccini nel tratto compreso tra Via Lurisia e P.za Robilant; 
spostamento del posto auto disabile n. 28100 dal civ. 99 al civ. 97. 
  
 15) Via Bove civ 2; dal 27/06/2018 al 28/07/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
   
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
  16R) Via Santa Maria Mazzarello da Str. Antica di 
Grugliasco a Ponte C.so Trattati di Roma; da effettuare nel mese di 
luglio 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
        
- chiusura al traffico veicolare eccetto residenti e mezzi di 
soccorso. 
 
  17R) Str. Antica di Grugliasco da Via Lesna a Via 
Santa Maria Mazzarello; dal 26/06/2018 al 30/07/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
     
  
  18R) Via Bachi da P.za Confalonieri a Via Allason; 
Via Allason da Via Bachi a Via Pio VII; dal 26/06/2018 al 30/07/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
 
  19R) Via Rismondo da civ. 8 a Via Sapri; Via Sapri 
da Via Rismondo a civ. 8 dal 26/06/2018 al 30/07/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
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. 0115549294. 
 
 
  
 Proroghe 
 
 20) n. 81581-18 ai seguenti punti:  
 
3) Via Lugaro da Via Argentero a C.so Dante, C.so Dante da Via 
Lugaro al civ. 45,  
Via Rosmini da civ. 9 a Via Lugaro, in Via Brugnone da civ. 8 a Via 
Lugaro e Via Argentero da P.za Nizza a Via Lugaro (conformemente 
alle fasi dichiarate nei piani viabili); fino al 31/08/2018;  
         
- Via Brugnone da Via Lugaro a Via Nizza istituzione del senso unico 
di circolazione veicolare con direzione consentita da Ovest verso Est. 
 
 21) n. 2018-82184 ai punti: 
  
1) Via Capellina 13 fino al 26/07/2 018           
2) Via Alfiano 1 fino al 26/07/2 018             
3) C.so Traiano 17 fino al 20/07/2 018  
4) Via Cesana angolo Via Vigone fino al 26/07/2 018  
5) Piazza Galimberti angolo Via Giordano Bruno fino al 26/07/2 018  
6) Via Gaidano angolo C.so Orbassano fino al 26/07/2 018          
7) Via Borg Pisani civ. 21 fino al 26/07/2 018           
8) Via Bartoli fronte civ. 16 fino al 26/07/2 018  
9) C.so Traiano fronte civ. 16 fino al 26/07/2 018  
  
 
22) n. 2018-81899 ai punti: 
9) C.so Unità d’Italia pressi Via Baiardi e C.T.O. fino al 20/07/2 018  
 
23) n. 2018-82048 ai punti: 
  5) Via Duino angolo Via Pio VII fino al 20/07/2  
  6) Via Alassio pressi intersezione con Via Cherasco fino al 
20/07/2 018  

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

sondaggi e ripristino provvisorio 

  1.       VIA GARIZIO 27 

dal 25.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  



  

2.       VIA ALPIGNANO ANGOLO VIA GIACOMO MEDICI 

dal 25.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

3.       VIA DE SANCTIS 18 

dal 25.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. su strada e 

parcheggi 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

4.       VIA CAPRIOLO 31 

dal 25.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

5.       STRADA COMUNALE DI REAGLIE DA C.SO CHIERI 

dal 26/06/2018 al 03/07/2018 dalle ore 09.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

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

della strada, a seconda delle varie fasi di lavorazione. In Corso 

Chieri ang. Strada Com. di Reaglie divieto di sosta e fermata, 

lato edifici dal civ. 149 al civ. 155, senso unico alternato con 



utilizzo dei movieri. 

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

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

saranno seguiti dalla Sig. Cordero 335/1078118. 

 

 Sondaggi e ripristino provvisorio: 

6.       VIA GIACOMO MEDICI 34 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

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

pari 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

7.       VIA FOGAZZARO 27/A 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

8.       VIA FRASSINETTO FRONTE CIVICO 37 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e fermata per 40 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

9.       PIAZZA BONGHI 2 



Dal 28/06/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

n.2 Annullamenti allacciamenti interrati. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 2. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

10.     VIA ISSIGLIO 70 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

11.     VIA QUINCINETTO 26 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

12.     VIA DURANDO ANGOLO VIA VENARIA 

dal 09.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 



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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

13.     VIA SOLDATI 30 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata per 40 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 14.     VIA ORBETELLO 

dal 25/06/2018 al 28/06/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Inserimento Valvola stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, in Via Orbetello da Stampini a Via Lanzo e Via 

Lanzo fronte civici da 2, 4 e 6. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 

  

15.     VIA LUCENTO ANGOLO BORGARO 

dal 25/06/2018 al 28/06/2018  h 24 

Posa tubazione stradale: 

Istituzione della chiusura strada di Via Lucento tratto da Borgaro 

a Potenza (circa 50 m) 

Divisione carreggiata opposta con inserimento di apposite 

barriere.  



Deviazione linee bus n. 72 e 72 BARRATO 

Divieto di sosta e fermata ambo i lati, a seconda delle varie fasi 

di lavorazione. 

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

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

saranno seguiti da Sig. Catanzaro. 

  

16.     VIA MONTE ASOLONE 2 ANG. CSO PESCHIERA 

dal 02/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione 

del marciapiede da angolo Corso Peschiera al passo carraio del 

civico 2 Via Monte Asolone. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Molinatto tel. 0110895565. 

  

17.     VIA CARDINAL MASSAIA 88 

dal 28/06/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, spostamento area 

disabili non numerata, chiusura marciapiede, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e valle del civico 88. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

18.     VIA POGGIO 12 ANGOLO VIA GARLANDA  

dal 25.06.2018 al 25.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 



istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle dell’angolo di Via Poggio con 

Via Garlanda. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

19.     C/SO ROSSELLI  194  

dal 25.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 30 

metri a monte e a valle del civico 194 fino in via Caraglio 148. 

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

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

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Zerilli tel. 0110895586. 

  

20.     VIA PAOLO BRACCINI 11 

Dal 02.07.2018 al 03/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

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

marciapiede lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del 

passo carraio civico 11. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Molinatto tel.011/0895565. 

21.     VIA CEVA 15 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

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

marciapiede lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 15. 



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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Molinatto tel. 011/0895565. 

  

22.     VIA DELLEANI 36 

dal 02/07/2018 al 02/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura 

marciapiede lato civici pari, a monte del civico 36 a Via Cardinal 

Fossati. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Molinatto tel. 0110895565. 

  

23.     VIA LERA 30 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

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

marciapiede per 30 metri a valle del civico 30 di via Lera. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto 011/0895565. 

  

24.     VIA POZZO STRADA 23 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

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

marciapiede lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 23. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 



saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel 011/0895565. 

  

25.     VIA RUBIANA 2 BIS 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

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

marciapiede lato civici pari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 2 bis. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto 0110895565. 

  

26.     VIA SPALATO 75 

dal 02.07.2018 al 02.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino stradale: 

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

lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del civico 75. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Molinatto tel. 011/0895565. 

  

27. VIA VEZZOLANO 4 

dal 27.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

l’istituzione di divieto di sosta per un tratto di 30 metri a monte 

e valle del nc 4 ambo i lati e chiusura marciapiede lato pari. 

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

(riferimento: Sig. Schiavello. tel. 335/8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 



  

28.     VIA MONGINEVRO 61 

dal 27.06.2018 al 27.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari dal civico 

57B al civico 61. 

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

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

Reti i lavori saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

29.     VIA VIPACCO 2 

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

30.     Via San GIORGIO CANAVESE 44 

dal 25.06.2018 al 25.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 

metri a monte e a valle del civico 44. 

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

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

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Zerilli tel. 0110895586. 

31. Proroga ordinanza 81346 del 4.4.18 al punto 11 Via 

Castelgomberto dal 30.06 al 30.09 

 
    



Circoscrizione 3 rimozione di n. 3 chiusini e riempimento in cls (1° giorno) 
stesura nuovo asfalto nel perimetro delimitante (2° giorno) 
 
-c.so Peschiera 268, carreggiata centrale 
 
2 gg. nel periodo 25/06/18 - 29/06/18 
 

 
CERVIT 

(To-Ceres) 

 
Oggetto: -  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) Richiesta di interdizione della svolta a destra da C.so potenza 
(direzione sud) su C.so Lombardia e istituzione di divieto di 
sosta e fermata in corrispondenza dell’area di cantiere, dal 
25/06/2018 al 01/07/2018; 
 

2) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.81350 del 04.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale ovest di C.so Potenza (direzione sud) tra via 
Lucento e via Latina, dal 01/07/2018 al 31/12/2018; 
 

3) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.81350 del 04.04.2018 di 
interdizione della svolta a destra per i veicoli che percorrono il 
controviale di C.so Potenza in direzione Sud in corrispondenza 
dell’intersezione con via Terni, dal 01/07/2018 al 31/12/2018; 

4) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.81582 del 18.04.2018 di 
viabilità a senso unico di marcia su via Terni direzione C.so 
Potenza nel tratto compreso tra via Forlì e C.so Potenza, dal 
01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

5) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81350 del 04.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale sud di Corso Grosseto (direzione est) dal civ. 295 a 
via Casteldelfino, dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

6) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81350 del 04.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale nord di Corso Grosseto (direzione ovest) da via 
Vaninetti a via Confalonieri, dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

7) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81350 del 04.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata di Via Venaria dal civ. 2 
al civ.8, dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

8) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81350 del 04.04.2018 di 
interdizione all’attraversamento pedonale di Corso Grosseto in 
corrispondenza del civico 275 con obbligo di passaggio dal lato 
opposto nello stesso tratto, dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

  



9) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81350 del 04.04.2018 di 
interdizione alla svolta da C.so Grosseto in direzione interno 53 
e istituzione di viabilità senza uscita a doppio senso di 
circolazione provenendo da via Sospello e istituzione di divieto 
di sosta con rimozione forzata in corrispondenza del tratto 
terminale per consentire l’inversione di marcia, dal 01.07.2018 
al 31.12.2018; 
 

10) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di 
chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest 
da scavalco R.F.I. a C.so Grosseto civ. 40, con deviazione del 
traffico, per il tratto interdetto sul controviale nord, dal 
01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

11) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di 
chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est da 
C.so Grosseto civ. 79 all’accesso del Raccordo Autostradale 
10 Torino – Caselle, con deviazione del traffico, per il tratto 
interdetto, sulla carreggiata direzione ovest per il periodo dal 
01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

12) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale sud di C.so Grosseto (direzione est) tra Chiesa 
della Salute e via Ala di Stura, dal 01.07.2018 al 31.12.2018; 
 

13) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale nord di C.so Grosseto (direzione ovest) tra C.so 
Grosseto civ. 18 e via Ala di Stura, dal 01.07.2018 al 
31.12.2018; 
 

14) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81582 del 18.04.2018 di 
Interdizione al transito veicolare, istituzione di viabilità senza 
uscita con circolazione a doppio senso di marcia per uso 
frontisti e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
del controviale sud di Corso Grosseto (direzione est) da via Ala 
di Stura a C.so Grosseto interno 53, dal 01.07.2018 al 
31.12.2018; 

 
 

COLT 
 

OGGETTO: Richiesta di ordinanza di divieto di sosta per 
lavori di  scavo da effettuarsi  nel periodo compreso fra il 
02/07/18 ed il 27/07/18    
 
Coordinato il : 20/06/18 
 
Si comunica quanto in oggetto per le seguenti  vie: 
 

1. Via Confienza, da Via Meucci a Via Bertolotti 
2. Via Doria, da fronte civico 4Bis a Via Lagrange 
 
 

 
I sopracitati lavori verranno eseguiti per collegamento 
clienti Colt Technology Services S.p.A. 
Si comunica che nelle zone interessate dai lavori ,  non 

  



sono presenti stalli “ ad personam”. 
 

 
BLUETORINO 

 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing 
Elettrico.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta 
AMTECO S.p.A (riferimento Geom. Giuseppe Guzzardi, tel. 
335/1378649) 
 
– Corso Galileo Ferraris civ. 47.  L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata destra di corso Galileo Ferraris, e 
via Vincenzo Vela, ambo i lati, nel tratto citato. 
 
– Via Caramagna civ. 32. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di Via Caramagna ambo lati nel 
tratto citato. 
 
 
Data Inizio Lavori: 25/06/2018 - Data Fine Lavori: 25/08/2018 
 
Per BLUETORINO il riferimento è il Sig. Nadio Di Menna, tel +39 
011 57 90 030 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per intervento di 

rifacimento tappeto d’usura della carreggiata di 

VIA BOGINO (da Via Giolitti a Via Po) e VIA 

MARIA VITTORIA (da Bogino a Piazza 

Carlina). 

  

    VIA BOGINO                          VIA MARIA VITTORIA 

(da Via Giolitti a Via Po)         (da Bogino a Piazza Carlina)  

dal 25.06.2018 al 07.076.2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati di VIA BOGINO  da Via Giolitti a Via Po; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 

per 30 ml sulle intersezioni con Via Bogino (a Est ed 

Ovest della medesima) ed in particolare su Via 

Giolitti, Via Maria Vittoria, Via Principe Amedeo, 

Via Cesare Battisti; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lat di 

Via MARIA VITTORIA  da Via Bogino a Piazza 

  



Carlina; 

 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA BOGINO  

da Via Giolitti a Via Po eccetto residenti e mezzi 

pubblici; 

 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA MARIA 

VITTORIA  da Via Bogino a Piazza Carlina eccetto 

residenti e mezzi pubblici, tale chiusura sarà 

alternativa a quella di Via Bogino; 

DL Gizzo 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:  Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA 

CICLABILE VIA NIZZA. 

 
VIA NIZZA  

(da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi) 
dal 20.06.2018 al 15.09.2018 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 

lati  di VIA NIZZA  da Corso Vittorio Emanuele II a 

Corso Marconi; 

- divieto di circolazione pedonale sugli 

attraversamenti di VIA NIZZA in corrispondenza 

delle vie BERTHOLLET e BARETTI durante le fasi 

di lavoro sugli stessi; 

divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate delle vie 

BERTHOLLET e BARETTI nel loro ultimo isolato tra Via 

Saluzzo e Via Nizza ed istituzione senso unico alternato a 

vista per i soli residenti nel medesimo tratto delle vie 

BERTHOLLET e BARETTI tra Via Saluzzo e Via Nizza; 

DL Gizzo 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rifacimento carreggiata 
-strada delle Cacce, da via Barbera a via Bovetti 
dal 25/06/18 a fine esigenze 



 
-via  Farinelli, da via Togliatti a c.so Unione Sovietica 
dal 28/06/18 a fine esigenze 
 
DL Torchio 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 
Oggetto: Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei Fluviali e Rivi 
Collinari Anno 2018 – Richiesta 
            ordinanza per chiusura sottopasso Donat Cattin. 

 
Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente i 

lavori di cui all’oggetto, al fine di consentire il completamento in 
condizioni di sicurezza degli interventi in parte già effettuati in data 
9 e 16 giugno 2018 all’interno del sottopasso Donat Cattin 
(consistenti nella sostituzione di tre idranti dell’impianto 
antincendio), con la presente si richiede di provvedere, per quanto 
di competenza, all’emissione dell’ulteriore ordinanza di chiusura 
totale al transito del sottopasso il 14 luglio 2018 tra le ore 9.30 
e le ore 15.00. 

Si precisa che tale chiusura interesserà alternativamente una 
sola canna alla volta e che l’impresa appaltatrice dei lavori 
provvederà all’apposizione della necessaria segnaletica di 
preavviso e di chiusura. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
Il Funzionario in P.O. 
 Ing. Barbara SALZA 

 

  

 
COLT 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 20/06/2018 
– Via Confienza, Via Doria 
 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata di Via Confienza nel tratto tra Via 
Meucci e Via Bertolotti 
Dal 02/07/18 al 27/07/18  dalle ore 09,00 alle ore 
17,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata di Via Doria nel tratto fronte civico 4 
Bis ad angolo via Lagrange 
Dal 02/07/18 al 27/07/18  dalle ore 09,00 alle ore 
17,00. 

 

  

WIND scavo su carreggiata 
-via Foggia, da via Modena a via Parma 
-via Modena, dal civ. 27 al civ. 29 
 
dal 25/06/18 al 21/07/18 

  

 
 
 
 
 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/06/2018 (Circoscr. 7)  



 
Ripristini definitivi  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE0001 C.so Brescia tra civici 39 e 53, C.so Brescia tra civici 44 e 56 

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

carreggiata   ambo i lati strada  

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

e civico 32 

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

carreggiata ambo i lati di C.so Palermo  

Via Bologna tra civico 7 e 29  

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

carreggiata ambo i lati di Via Bologna  

2 SE0002 Via Ancona tra Via Pisa e C.so Palermo  

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

carreggiata Via Ancona  ambo i lati  

Via Pisa tra Via Ancona e Via Perugia  

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

carreggiata Via Pisa  ambo i lati strada 

Via Perugia tra LNG Dora Firenze e C.so Palermo   

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

carreggiata Via Perugia  ambo i lati strada 

Via Parma tra Via Perugia e Via Ancora    

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

carreggiata Via Parma  ambo i lati strada 

C.so Palermo tra Via Ancona e Civico 19 

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

carreggiata C.so Palermo ambo i lati strada 

3 SE1185 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. 

4 SE1189 Via Eusebio Bava, da angolo Via Artisti ad angolo Corso 
S.Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Via Vanchiglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 



5 SE1192 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. 

6 SE1198 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 

7 SE1199 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. 

8 SE1200 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 

9 SE1201 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 

10 SE1202 Via Riccardo Sineo, dal civico 12 ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

11 SE1206 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 

12 SE1210 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 

13 SE1235 Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via 
Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 
67/E ad angolo Via Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio ad  angolo Via 
Vanchiglia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

14 SE1248 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. 

15 SE1259 Via Usebio Bava, da angolo Via S:Giulia ad angolo Via Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via S.Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio 
Bava. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 



16 SE1260 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  

17 SE1270 Corso Regina Margherita,da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo 
Lungo Po’ Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Lungo Po’ Macchiavelli, da angolo Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Riccardo Sineo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto 

18 SE1271 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 

19 SE1273 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. 

20 SE1275 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. 
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. 

21 SE1278 Via Eusebio Bava, da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso 

Regina Margherita 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Corso Regina Margherita (lato civici dispari) da angolo Via 

Vanchiglia ad angolo Via Francesco Napione 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

22 SE1300 Via Giulia di Barolo, da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via degli 

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.  

23 SE1302 Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via 

Varallo 

L’istituzione del limite di velocità 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 Varallo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Fiorano 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

24 SE1305 Via Michele Buniva, da angolo Via degli Artisti ad angolo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

25 SE1309 Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità 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 Fiorano, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad an 
golo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità 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. 
26 SE1312 Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via Guastalla 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/B  

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

27 SE1316 Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

28 SE1318V1 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      

29 SE1321 Via Eusebio Bava, dal civico 40/A 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 Cesare Balbo, 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. 
Via Eusebio Bava, 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. 

30 SE1325 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. 

31 SE1328 Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

L’istituzione del limite di velocità 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 Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 

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

4e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

32 SE0718 Via Vidua, da angolo Via Jacopo Durandi ad angolo Via Galvani 

L’istituzione del divieto di sosta e di transito e di fermata con 



rimozione su carreggiata ambo i lati strada e deviazione dei pedoni 
su lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 23/06/2018 - Data Fine Lavori: 30/09/2018 
 
Le attività che interessano via Napione e via Vanchiglia sono da svolgere possibilmente nel mese 
di agosto, o comunque dopo il 20/7/18 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  20/06/2018 (Circoscr. 2)  
 
Ripristini definitivi  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SI 0145 Corso Canonico Allamano, da angolo Via Crescenzio al civico 21 

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

carreggiata ambo i lati strada 

2 SI0160 Via Tirreno (lato civici dispari), da angolo via Gradisca ad angolo 

Largo Tirreno  

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

carreggiata ambo i lati strada  

                         Data Inizio Lavori: 23/06/2018 - Data Fine Lavori: 30/09/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del 20 Giugno 2018 

 
Ripristini Backhauling  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Basse di Stura dall’intersezione con Via 

Botticelli  per 20 mt. 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Botticelli carreggiata nord dall’intersezione 
con Via Basse di Stura al civico 115/a 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

3 Via Botticelli carraggeiata nord dal civico 115/a 
all’intersezione con Strada dell’Arrivore 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

4 Via Botticelli attraversamento dall’intersezione 
con  Strada dell’Arrivore all’intersezione con Via 
Corelli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 
restringimento della 
carreggiata senza chiusura al 
traffico veicolare 



5 Strada di Settimo dall’intersezione con via 
Damiano Chiesa al civico 411(confine comunale) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

 Data Inizio Lavori:  25/06/2018 - Data Fine Lavori: 25/08/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
 

 
 
(Lavori di asfaltatura per esecuzione ripristini definitivi ) 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Geom. 
Giuseppe Guzzardi tel. 335-1378649 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 AA0010 Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto 
citato. 

2 AA0024 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso 
Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

3 AA0025 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto 
citato lato numeri civici pari. 

4 AA0026 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso 
Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

5 AA0027 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto 
citato. 

6 AA0028 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco tra i numeri civici 68 e 72 lato 
numeri civici pari. 

7   

8 AA0029 Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e via Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Peschiera lato numeri civici 
dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso 
Brunelleschi e via Trecate. 



9 AA0030 Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Peschiera lato numeri civici 
dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso Monte 
Cucco e il numero civico 275 e la chiusura al traffico veicolare 
dello stesso. 

10 AA0035 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e 
via Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Antonino e di via 
Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

11 AA0036 Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto 
citato. 

12 AA0037 Via Sacra di San Michele tra corso Peschiera e via Carriera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Sacra di San Michele nel 
tratto citato. 

13 AA0038-40 Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto 
citato. 

14 AA0039 Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici 
dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra i numeri 
civici 299 e 285A. 

15 AA0040 Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia 
lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

16 AA0041 Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte 
Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata del controviale di corso Francia lato 
numeri civici dispari nel tratto citato. 

17 AA0042 Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra 
corso Francia e via S’Antonino e lato numeri civici dispari tra 
corso Peschiera e via S’Antonino. 

18 AA0045 Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata di via Rey nel tratto citato. 

19 AA0046 Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari tra 
corso Francia e via Filippa e tra i numeri civici 44 e 46.  



20 AA0046 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. 
Ambrogio L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via A. Filippa 
nel tratto citato 

21 AA0048 Via Trecate tra corso Peschiera e il numero civico 38. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Trecate nel tratto citato. 

22 AA0049 Via Marsigli tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Marsigli tra corso 
peschiera e via Bardonecchia. 

23 AA0050 Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Bardonecchia lato numeri civici pari nel tratto citato. 

24 AA0051 Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto 
citato. 

25 AA0052 Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Fattori lato numeri civici dispari nel tratto citato e tra i numeri 
civici 72 e 74 lato numeri civici pari. 

 26 AA0053 Corso Trapani tra via Bardonecchia e via Rubiana. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale e sulla banchina alberata di corso Trapani lato 
numeri civici pari nel tratto citato. 

27 AA0061 Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata di via Arvier nel tratto citato. 

28 AA0062 Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Medardo Rosso nel tratto 
citato. 

29 AA0064 Corso Brunelleschi interni 7 tra corso Brunelleschi e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di Corso Brunelleschi interni 7 
nel tratto citato. 

30 AA0065 Corso Brunelleschi tra via Bardonecchia e corso Brunelleschi 
interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di corso Brunelleschi nel tratto citato 
lato numeri civici dispari. 

31 AA0066 Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera e corso 
Brunelleschi interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
corso Peschiera interni 355 nel tratto citato. 

32 AA0067 Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata di via Fattori nel tratto citato. 



33 AA0068 Via Fattori tra via Trecate e fine via. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori nel 
tratto citato lato numeri civici pari.carreggiata e banchina 
alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato 
numeri civici pari. 

34 AA0077 Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di Largo Bardonecchia lato pari 
nel tratto citato. 

35 AA0078 Via Tofane tra via Luigi Ferdinando Marsigli e c.so Filippo 
Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Tofane nel 
tratto citato. 

36 AA0079 Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via Tofane e via Monginevro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di via Marsigli nel tratto citato e 
sulla banchina di collegamento tra via Marsigli e c.so Filippo 
Brunelleschi. 

37 AA0080 Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando Marsigli e il civico 
174. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata lato numeri civici pari nel tratto citato. 

38 AA0081 Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via Monginevro 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

39 AA0082 Via Monginevro tra via Monginevro e via Stelvio. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata nel tratto citato. 

40 AA0083 Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari nel 
tratto citato. 

41 AA0084 Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i 
lati nel tratto citato. 

42 AA0085 C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a via Tofane. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici 
dispari nel tratto citato. 

43 AA0086 C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici 
dispari nel tratto citato. 

44 AA0087 Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

45 AA0088 Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e c.so Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 



46 AA0089 Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via Luigi Ferdinando 
Marsigli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

47 AA0090 Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco e via Sagra di S. 
Michele. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

48 AA0091 Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele e c.so F. 
Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

49 AA0092 C.so Trapani tra c.so Peschiera e via Monginevro. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

50 AA0093 Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco a c.so Trapani. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

51 AA0094 Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

52 AA0095 Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

53 AA0096 Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte Cucco. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata nel tratto citato. 

54 AA0097 Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

55 AA0098 Via Matilde Serao tra via Stelvio e via Tofane. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata nel tratto citato. 

56 AA0099 Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

57 AA0100 C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

58 AA0101 Via Cardinale Fossati Maurilio tra via Tofane e via Giovanni 
Fattori. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

59 AA0102 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel 
tratto citato. 

60 AA0103 Via Candido Viberti tra via Lorenzo Delleani e via Monte 
Ortigara. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 
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