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Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 12.06.2019 –  Corso Vittorio 
Emanuele II°, Via Coni Zugna, Via Giordano Bruno, Via Albenga int.11, 
Via Chatillon, Corso Potenza, Via Parenzo, Via Val della Torre, Corso 
Cincinnato, Piazza Sofia, Viale Thovez, Via Castelgomberto.. 
 
 

1. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Sud di Corso 
Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso Ferrucci e Via Borsellino 
eccetto gli autobus diretti agli stalli del Terminal Bus ed ai Taxi. 
Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Est con 
possibilità di svolta a sinistra dalla carreggiata centrale di Corso Vittorio 
Emanuele II° all’incrocio con Via Falcone/Via Borsellino. 
Dal 20/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
laterale Sud di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso Ferrucci e 
Via Borsellino, con traslazione degli stalli riservati al Terminal Bus dal 
lato Sud al lato Nord. Spostamento dinamico delle aree di sosta 
riservate ai Taxi. 
Dal 20/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Coni Zugna 
nel tratto tra il civico 7 ed il civico 11. 
Dal 17/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 30 metri sulla 
banchina di sosta situata davanti al civico 191di Via Giordano Bruno. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Giordano 
Bruno nel tratto tra Via Albenga int.11 ed il civico 202. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Albenga 
int.11 nel tratto tra Via Giordano Bruno ed il civico 11/9. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chatillon nel 
tratto tra il civico 15 ed il civico 21 e per lo stesso tratto divieto di transito 
ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 17/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Potenza nel tratto tra il civico 90 ed il civico 92 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cardinale 
Massaia nel tratto tra Largo Cardinale Massaia ed il civico 27. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di Via Cardinale 
Massaia nel tratto tra il civico 42 ed il civico 40. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Casteldelfino 



nel tratto tra il civico 1 e Largo Cardinale Massaia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Largo Cardinale 
massaia nel tratto tra Via Casteldelfino e Via Cardinale Massaia. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Parenzo nel 
tratto tra il civico 63 e Via Val della Torre. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Val della Torre 
nel tratto tra Via Parenzo e Corso Cincinnato. 
Dal 20/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Cincinnato nel tratto tra il civico 159 e Via Val della 
Torre. 
Dal 20/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 14,00 alle ore 20,00. 
 
 
 

8. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata perimetrale Nord-Ovest di 
Piazza Sofia nel tratto tra Strada di Settimo e Via Botticelli eccetto mezzi 
GTT. 
Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Sud su Strada 
Settimo con possibilità di svolta a destra all’incrocio con Via Botticelli. 
Dal 17/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. Chiusura al traffico della carreggiata Nord di Viale Thovez per un tratto 
di 60 metri a partire dal civico 11 verso Est ed istituzione del senso 
unico alternato regolato da movieri per lo stesso tratto nella carreggiata 
Sud. 
Dal 18/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Castelgomberto nel tratto tra Corso Sebastopoli e Via Baltimora e nel 
tratto tra Via Filadelfia e Via Nuoro. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Castelgomberto nel tratto tra Via Baltimora e Via Filadelfia. 
Dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

 

 
SMAT 

 

 CANTIERI SMAT - RECA DEL 12.06.2019  

Via Assisi, Piazza Mattirolo, Via Salerno, Via Urbino, Via Varano. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro);  
− Via Assisi, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Luini e Piazza Mattirolo; 
− Piazza Mattirolo, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Assisi ed il civico 3. 

 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via Assisi, nel tratto compreso tra le Via Luini e Piazza Mattirolo. 
Dal 17/06/2019 al 28/06/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro);  
− Via Salerno, ambo i lati, fronte civico 60 per circa 20 metri; 
− Via Urbino, lato civici dispari, a partire da circa 15 metri prima e fino a 15 

metri dopo l’intersezione con Via Salerno. 
 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 

− Via Salerno, nel tratto compreso tra le vie Pesaro ed Urbino. 



Dal 19/06/2019 al 20/07/2019 per lavori di esecuzione ripristino definitivo del 
manto stradale. 

13. Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico (come al punto 
5 dell’ordinanza quadro); 
− Via Varano, lato civici pari, a partire dal civico 64 e per circa 70 metri. 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 82509 FRL 29/05/2019 – punto 1  
Dal 17/06/2019 al 21/06/2019 per lavori di predisposizione allacciamenti su 
canale fognario. 

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

CANTIERI SMAT - RECA DEL 12/06/2019 

     Strada Comunale della Basilica di Superga 

     Proroga ordinanza n. 2018 82099 del 08 

maggio 2019 punto 6. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra il civico 

45 ed il Piazzale della Basilica di Superga. 
− Piazzale della Basilica di Superga, per circa 30 metri, a partire 

dall’intersezione con Strada Comunale della Basilica di Superga. 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, lato civici pari, all’intersezione 

con Strada Comunale di Superga, per circa 50 metri. 
− Strada Comunale di Superga, lato civici pari, all’intersezione con Strada 

della Basilica di Superga, per circa 50 metri. 
 

Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri 
(punto 5 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
 
− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra il civico 

45 ed il Piazzale della Basilica di Superga. 
− Strada Comunale di Superga, in corrispondenza dell’intersezione con Strada 

Comunale della Basilica di Superga.  
 

Istituzione di divieto di circolazione dei pedoni (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
 
− Area adiacente alla facciata della Basilica di Superga. 
Dal 17/06/2019 al 02/08/2019 per lavori di posa nuova condotta acqua potabile 
e rifacimento prese. 

 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 12_06_2019: via Plava– c.so Marconi - via 
Da Vinci – via Muratori. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da civico 171 a civico 153. 
Spostamento delle fermate n° 1903 e 1570 dalla posizione attuale in posizione non 



interessata dai lavori secondo le indicazioni successivamente ricevute da GTT; 
       dal 24/06/2019 al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL 
riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so Marconi 
(carreggiata centrale) da via Principe Tommaso a via Belfiore e nell’intersezione fra c.so 
Marconi e via Principe Tommaso. 
Istituzione del divieto di transito ai veicoli in c.so Marconi (carreggiata centrale) da via 
Principe Tommaso a via Belfiore (esclusa pista ciclabile);  
        dal 17/06/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
 
        3R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Da 
Vinci da civ. 2 a civ.10; 
dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
     4R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Muratori da 
civ. 30 a civ.36; 
dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
5R.   Divieto di sosta e fermata rcon rimozione forzata su ambo i lati di Via Muratori da 
civ. 17 a civ.25; 
dal 17/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento: Sig. Pucciano, tel. 348 8718536).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
Proroghe: 
 
6) Ordinanza n. 2019 82513 ai punti: 
 
 
6R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cialdini da via Saffi al 
civ.34; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
 
 
7R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Graglia dal civ. 28 al civ. 
32; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



 
 
8R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Osasco da civ. 14 a civ. 
20; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
9R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso F. Turati dal civ. 41 al 
civ.45; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi da via C. Colombo 
al civ. 7; via C. Colombo da Piazzi a civ. 35. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
13R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Sestriere da via Serrano 
a corso Trapani; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. 
Fino al 06/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
7) Ordinanza n. 2019 82404 ai punti: 
 
 
13R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Baiardi nel tratto tra il 
civico 23 e il civico 25; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
14R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lavagna tra via Ellero 
e via Spotorno; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
17R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso B. Telesio int.7 tra il 
civico 4 e il civico 13 e via Bellardi tra il civ. 7 e il civ. 13; 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Bellardi int. 7; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  
 
19R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ventimiglia tra 
civ. 76 e civ. 88;  
Traslazione dello stallo per disabili n° 10107 dalla posizione attuale civ. 80, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 76. 
Traslazione dello stallo per disabili n° 19106 dalla posizione attuale civ. 82, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 88; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
   20R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Viberti nel tratto tra 
civ, 1 e civ.8 e via Fattori tra il civ. 4 e il civ. 20. 
Traslazione dello stallo per disabili senza numero dalla posizione attuale civ. 1, alla 
nuova posizione di via Viberti fronte civ. 6. 
Traslazione dello stallo per disabili n° 16969 dalla posizione attuale civ. 6, alla nuova 
posizione di via Viberti fronte civ. 1. 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Fattori dal civ. 20 al civ. 4; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
   21R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vadò tra civ. 8 e civ. 
14; 
Fino al 28/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 



 
8)  ORDINANZA n. 2019 82140 del 08/05/2019 al punto: 
 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni da civ. 
34 a intersezione con corso Potenza; senso unico alternato a vista su via Terni con diritto 
di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest. 
fino al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00  
 
 
 
9)   ORDINANZA n. 2019 82140 del 08/05/2019 ai punti: 
 
3) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Forno Canavese 
da nc.8 a via Filadelfia; divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Filadelfia all’intersezione con via Forno Canavese. 
 
4) via Filadelfia angolo via Castelgomberto: 
 
· Fase 2: Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Filadelfia da civ. 250A a via Castelgomberto; istituzione di divieto di transito su via 
Castelgomberto nel tratto nord-est. 
 
Fino al 11/07/2019 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. 

  

 

1. VIA ALBA 3 

dal 21.06.2019 al 21.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Lavori di Riparazione dispersione interrata: 

Istituzione chiusura strada divieto di fermata fronte civico 1 e 3, divieto di sosta 

esistente, chiusura del marciapiede a 30 m monte e valle al civico 1, pedoni lato 

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

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

(riferimento: Geom. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Canevaro 3483095733). 

 

02. VIA MICHELANGELO BUONARROTI 22 

dal 17.06.2019 al 17.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Ripristino definitivo: 

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

marciapiede 30 m a monte e a valle del civico 22, pedoni sul lato opposto, 

parzializzazione della carreggiata 

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

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

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

 



03. VIA C. RICCIO 26 

dal 19.06.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari chiusura marciapiede 30 m 

a monte e a valle del civico 26, pedoni sul lato opposto. 

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

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

seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

4. Via Lulli 

dal 17.06.2019 al 01.07.2019 dalle ore 23.59 alle 00.00. 

Giorni di lavoro effettivi 8. 

Lavori di risoluzione interferenza cantiere SCR: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, chiusurastrada Via Lulli tratto da 

Caluso a Grosseto chiusura del marciapiede da civici 1 a 5 di Lulli e da civici 226 

a 240 di Grosseto. Parzializzazione traffico Cso Grosseto da Lulli fino a civico 

240. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas Costruzioni.  Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Tavolai. 

 

05.VIA VENTIMIGLIA 160 

dal 17.06.2019 al 20.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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 Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

06. VIA GONIN 4  

dal 17.06.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m, spostamento area 

carico-scarico. 

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

(riferimento: Sig. Bommaci 

tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-

7745572. 

 

07. VIA GIAGLIONE 1 

dal 17.06.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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 Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Bommaci 

tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-



7745572. 

 

08. VIA BRUGNONE 9 C  

dal 17.06.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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 Astone Costruzioni 

(riferimento: Sig. Bommaci 

tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-

7745572. 

 

9. Strada dei TADINI 

dal 17.06.2019 al 20.07.2019 dalle ore 09.00 alle 17.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione di CHIUSURA STRADA, del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

20m a monte e a valle del civico 41 

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

(riferimento: Sig.  Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal Sig. Di Carlo 011-7745572. 

 

10. Strada della Verna 

dal 17.06.2019 al 21.06.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08:00 alle 18:00. 

Giorni effettivi di lavoro: 3 

Sostituzione tubazione stradale: 

L’istituzione chiusura strada divieto di fermata, divieto di sosta esistentenel 

tratto compreso fra il civico 10 di Strada della Verna e Strada San Mauro, verrà 

garantito il passaggio ai mezzi di soccorsoe ai residenti  

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

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

dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

11. Via Millio 3  

dal 25.06.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Millio   da civ.3 a 

C.so Lione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. (riferimento 

impr.Vulgas: sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 

dal D.L. arch.Sciutto tel.3407277289. 

 



12. VIA CHABERTON – VIA CENTALLO 

dal 17.06.2019 al 05.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ANODO/ELETTRODO    PUNTI 

MISURA PROTEZIONE CATODICA 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m a monte e valle del civico 1 

di VIA CHABERTON. 

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

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

Mussolin 347-0816534. 

 

13. VIA CHABERTON / STRADA DI SETTIMO 125 INT.6 

dal 17.06.2019 al 05.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ANODO/ELETTRODO    PUNTI 

MISURA PROTEZIONE CATODICA 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata fronte civico 125 int. 6 di STRADA 

SETTIMO, verrà garantito l’accesso al passo carraio. 

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. 

 

14. VIA BOLOGNA 220 

dal 17.06.2019 al 05.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata fronte civico 220 

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. 

 

15. VIA RISMONDO 39 

dal 19.06.2019 al 20.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura marciapiede lato civici 

dispari, pedoni sul lato opposto, dall’angolo con Via Monastir al civico 41. 

L’impresa esecutrice dei lavori per ITALGAS RETI è ASTONE COSTRUZIONI 

(riferimento: SIG.BOMMACI tel. 39338266544). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Cassetta 345-2514166. 

 

 

16. piazza XVIII dicembre 9 

dal 01.07.2019 al 10.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 



Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura stradacon divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle del civico 9 fino all'angolo con Via Cernaia, chiusura marciapiede, 

passaggio pedoni sotto porticato, spostamento: area TAXI, parcheggio bici, area 

carico-scarico, area riservata GTT, verrà garantito il passaggio ai residenti e 

mezzi di soccorso. 

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. 

 

17. via Biella 25 

dal 25.06.2019 al 05.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura strada divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle del civico 25, chiusura marciapiede lato dispari, pedoni sul lato 

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

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

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

Caridi 366-6277393. 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
(Tim) 

 

- Via Pasquale Galluppi, via Pietro Pomponazzi  

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, via Pasquale Galluppi ENTRAMBI I LATI, nel tratto 

compreso tra via Tunisi e via Pietro Pomponazzi. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

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

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

Pomponazzi. 

 

Dal giorno 14/06/2019 al 30/06/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

18.00. 

 

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

 

(Flash Fiber/Tim)) 

 

- Corso Moncalieri, via Giovanni Biscarra Giovanni Battista e 

Carlo Felice, via Francesco Gonin, via Nichelino, via Fratelli 

Garrone, via Sapri, via Candiolo, via Somalia, via Carlo 

Pisacane, via Francesco Rismondo,  nel Comune di TORINO. 

 



Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 010 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, AMBO i LATI, in 

corso Moncalieri dal civ.214/A al civ. 211. 

• (CNO 076 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Giovanni Biscarra 

Giovanni Battista e Carlo Felice ang. Via Taricco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Francesco Gonin dal civ. 46 al civ. 55/D, dal civ.46 

al civ. 42, al civ. 51-53/A-38Bis-38-43. 

• (CNO 263 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Nichelino 

dal civ.14 al civ.16. 

• (CNO 423 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Fratelli 

Garrone dal civ. 31/C al civ. 29 e con l’angolo di via Sapri. 

• (CNO 521 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Candiolo al 

civ.11 e con angolo via Somalia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Somalia dal civ. 35 al civ. 38 e con angolo via Carlo 

Pisacane. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Carlo Pisacane dal civ. 5 al civ.8 e nei civ.7 e 8/A. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Francesco Rismondo dal civ.3 al civ. 2 e dal civ. 9 

al civ.10. 

 

 

Dal giorno 17/06/2019 al 20/09/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00 
 

 
TERNA 

 

          CANTIERI TERNA – RECA DEL 12.6.2019 

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). 

 

Dal 12/6/2019 al 26/6/2019  
 
Su Via Giuseppe Antonio Bertola, in corrispondenza del tratto compreso 

tra via Fabro e Corso Giuseppe Siccardi, si richiede l’istituzione del divieto 

di accesso al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) e 

l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come al punto 10 



dell’ordinanza quadro) lungo il suddetto tratto. 

Contestualmente su Via Fabro, nel tratto compreso tra Via Bertola e Via 

Cernaia, si richiede l’istituzione del senso unico e alternato. 

 

 

Dal 1/7/2019 al 14/7/2019  
 
Su Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, nel tratto compreso tra via Ottavio 

Assarotti e Via E. Perrone, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al 

traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro). 

Su Via Ottavio Assarotti, nel tratto compreso tra via G. A. Bertrandi e Via 

Filippo Juvarra, si richiede 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) situati ai lati 

dell’incrocio compreso tra Via G. A. Bertrandi e Via Ottavio Assarotti. 

 

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. 
 
L’unità scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.     
 
Referente della pratica: Francesco Pedrinazzi – Tel. 02/23214582  

 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  12/06/2019 (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  - Ripristini TO_P3 

 

SE 2137        Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini al civico 181 di C.Vercelli + 

tutti gli mterni 

cortile sia di c.Vercelli che di Toscanini (retro caseggiato) 

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

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 fronte civ 38 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 Toscanini, da angolo Via Sempione 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 

 

SE 2138     Via Gottardo, da angolo Corso Vercelli fino a fine via  civici 37 e 39 

(+ tutti gli  Interni cortile di via Gottardo) compresi i civ. 47-49-51-53 (anche cortile) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini + marciapiede + 

Banchina+cortile Via Gottardo (interni 37 e 39) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2180   Via Nicola Porpora, da angolo C.so Giulio 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 consecutivi 

 

Via Monte Rosa, da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sepione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Mercadanrte ad angolo Corso 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Piazza Donatori del Sangue (tutta ) con itervento parzializzato sulle due piazze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante da angolo via Pergolesi 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Mercadante 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutirvi 

 

SE 2189    Corso G.Cesare da angolo Via Pergolesi ad  nagolo Piazza Derna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pergolesi da angolo Via Monte Rosa 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 15/06/2019 -  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 

 

SE 1592      Corso Novara (lato civici dispari-controviale) da angolo Via Paruzzaro ad angolo 

Via Monte Rosa. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Corso Novara (lato civici pari-controviale) da angolo Corso Palermo al civico 46/H 

di Corso Novara 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1593       Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Lorenzo Bruno 

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

 

Via Sempione, da angolo Corso Giulio 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 e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero 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 e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Rivarossa 

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

SE 1594      Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara. 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paruzzaro, da angolo  Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ternengo, da angolo Via Paruzzaro 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



SE 1596          Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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

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

e  deviazione   dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via Paruzzaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paruzzaro angolo da via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Giovanni Pacini, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Bologna, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Giovanni Pacini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tollegno, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini  L’istituzione del limite 

di velocità dei 30 km/h, 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 1601        Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna ad angolo Via Tollegno 

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

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

deviazione   dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Bologna, da angolo Via Benaco ad angolo Via Ferrari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 1603   Via Courmyeuer, da angolo Via Mottarone ad angolo Corso Vercelli 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 15/06/2019 -  data di fine lavori: 30/09/2019 

 

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

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  12/06/2019   (Circoscr. 8 e 7) 

 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Realizzazione di nuovi scavi TO_H4 

 

SE 1965  Corso Alberto Picco, da angolo Piazza Asmara ad angolo Corso Quintino Sella (Piazz.le 

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 

 

Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Luisa del 

Carretto (con attraversamenti carreggiata Q.Sella) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Luisa del Carretto, da angolo Corso Q.Sella ad angolo Via Tonco (con attraversam. 

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 Tonco, da angolo C.Q.Sella ad angolo Via Luisa del Carretto (attrav. Carregg.) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada alle sei Ville (attrav. Carregg.) tutta la Via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito 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 1966   Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Maria 

Bricca(con attraversamenti carreggiata Q.Sella e Via F.Romani) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 F.Romani, da angolo C.Quintino Sella ad angolo Via Asti (c/attrav.carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Asti (c/attrav.carreggiata) da ang. Via F.Romani ad ang. Via C.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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cardinale Maurizio (c/attrav.carreggiata) da ang. Via Asti ad ang.V. L.del Carretto 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Quintino Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Cardinale 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Luisa del Carretto, da angolo Via Cardinale Maurizio(con attraversam. 

carreggiata) al civico 30 di Via Luisa del Carretto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tonco dal civ.21 (con attrav.carreggiata) ad angolo Via  Via Luisa del Carretto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 1974   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Cardinale Maurizio ad angolo Via Figlie dei Militari 

(con attravers. Carreggiata) incluso tutti gli intermi (36/bis/l) 

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

 

C.so Q. Sella da ang Via Cardinale Maurizio ad ang. Via Figlie dei Militari 

(con attravers. Carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Maria Bricca da ang. Via  Asti ad ang. Via Luisa del Carretto 

(con attravers. Carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Luisa del Carretto (e/o via Maria Bricca) intrno 36/bis/l (tutta- f ino a fine via) (opp 

(con attravers. Carreggiata) 

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

 

Strada del Cantello (compreso interni) da ang. Via Luisa del Carretto ad ang.Via Picco 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (se nessita e/o 

utilizzo di movieri) 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 1975   Corso Q.Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Corso Gabetti (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 Luisa del Carretto (attr.carregg.) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Luisa del Carretto (attr.carreggiate) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) + tutti gli interni di Via Luisa del Carretto tra i civ. 58 e 60 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Figlie dei Militari, da angolo Via Luisa del Carretto ad angolo Via Moncalvo 

(con attraversamenti 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 

 

SE 1976      Via Moncalvo, da ang. Via M.Bricca ad ang Corso Gabetti (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 

 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Piazza Hermada (incluso) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalvo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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  Ferrante Aporti, da angolo Via moncalvo ad angolo Via Asti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ferrante Aporti ad angolo Via Figlie dei Militari (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 Maria Bricca da ang. Via Moncalvo ad ang.  corso Q. Sella (attrav.Carregg.) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via F. Dei Militari, da ang. Via B. Vittone ad ang. C.Q.Sella  (attrav.Carregg.) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1978   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Figlie dei Militari ad ang. Str.Val San Martino 

(con attraversamenti di 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 Luisa del Carretto, (civico 74) interno tutta la Via (con attraversam. di carreggiata) 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Hermada, da ang. C.so Q.Sella ad ang.Via Luisa del Carretto (lato civ.pari) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Hermada, angolo Via L.del Carretto e fino all’angolo di  str.Val S.Martino 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castagneto, da angolo Via L.del Carretto ad angolo Via Montiglio (att.carr) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Str.Val San Martino, da angolo (Piazza Hermada/Via Cocchi) ad ang.Piazza Asmara 

(con attrav.Carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Asmara, da ang.str.Val San Martino ad ang C.so Alberto Picco 

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

cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

Via Baldissero, da ang. Str Val San Martino e per tutta la via (fino al civ.5) c/att.caregg. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito 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 Montiglio, da ang. Via Baldissero  e per tutta la via (fino al civ.11) c/att.caregg. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito 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 Lauriano, da ang. Via Montiglio ad ang.Via Castagneto  (tutta la via) c/att.caregg. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto transito 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:  14/06/2019 -  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     SE1183     Via Degli Artisti, da angolo Via Bava 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Napione  dal civico 2 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

2     SE1282    Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita ad angolo Largo 

Maresciallo Berardi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Corso Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Ricasoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Piazzale 

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 sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

3     SE1285     Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Corso Belgio 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE1298      Via Guastalla, da angolo Via degli 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

Corso San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via Sant’Ottavio 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

5   SE 1300     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. 

 



6    SE 1302    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. 

 

7  SE 1305    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 

 

8  SE1307     Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

9  SE 1309     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 angolo 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. 



 

10  SE 1312  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. 

 

11 SE 1316  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. 

 

 

 

 

12   SE1318   Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (lato est) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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  sosta e di  fermata con 

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Santa Giulia, dal civico 10 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

13 SE 1321  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. 

 

14   SE 1328   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. 

 

15 SE1330   Via Andorno, 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

16 SE1333    Via Giorgio Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 



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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiv 

 

Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad angolo Lungo Dora 

Siena 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

17    SE1341 Via Lessolo, 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Oropa 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

18  SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 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 su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. Ottavio 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 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 e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

19  SE1354  Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 

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



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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso San Maurizio, dal civico 51/A   ad angolo Via Montebello 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

20 SE1366   Via Sant’Ottavio, 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo 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 e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

21 SE1374  Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.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 su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Guastalla, 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

22  SE1377   Via Luigi Tarino, da angolo Via S.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 su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Tarino ad angolo 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 e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 

23  SE1379  Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

data inizio lavori: 15/06/2019 -  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 proroga ordinanza RE.CA. del 12/06/2019 

 

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

verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

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

viabile:     (Scavo  posa cavo e ripristini) 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE Spa (riferimento Geom. 

Marco Schiavina , tel. 334-2120260) 

 

Proroghe 

 

1 ST3012  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro.. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3013     Via Forlì nel tratto compreso tra via Foligno e via Terni 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3014  Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia .L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3015      Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Cincinnato 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3016  Corso Lombardia nel tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e via Lucento, 

civici pari. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3017           Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Lucca e via Lucento, civici dispari. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 



 

 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST3018       Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e corso Potenza. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3019  Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Corso Lombardia. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

9 ST3020          Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni ed il civico 100 di Via Lucento. 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3021     Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia   L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST3022  Via Isernia nel tratto compreso tra Via G.Segantini e C.so 

Lombardia.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3023      Via Segantini e in Via Isernia nel tratto compreso tra Via Segantini e P.zza 

Giuseppe Manno.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST 3034  Largo Errico Giachino .L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto 

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

transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

Nuovi Scavi 

 

 



1 ST3115       Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Guglielmo Reiss Romoli 

civico 236 e via Leonardo Fea. ..L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del 

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

transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2  ST3116  Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Gaetano Previati e via Guglielmo 

Reiss Romoli.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3117  Strada Della Campagna, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo 

Della Cella.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

4 ST3118      Via Gaetano Previati, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della 

Cella.4. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

5 ST3119  Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e Via Gaetano 

Previati. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3120   Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via 

Guglielmo Reiss Romoli civico 236A. L’istituzione del limite di velocità di 30 

km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7 ST3121  Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Paolo Della Cella e via 

Guglielmo Reiss Romoli civico 149. L’istituzione del limite di velocità di 30 

km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 9 

 

8 ST3122  Via Giovanni Battista Gandino, nel tratto compreso tra via Guglielmo Reiss 

Romoli e via Gaetano Previati, e in via G. Previati, nel tratto compreso tra via G. 

B. Gandino e via Paolo Della Cella. 

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

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



L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto e inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità. 

 

Durata presunta cantiere : gg 9 

 

9 ST3123  Via Paolo Della Cella, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e via Guglielmo 

Reiss Romoli.. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3124  Via Giovanni Battista Gandino interno 60, nel tratto compreso tra via G. B. 

Gandino e via Paolo Veronese. 

L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

11 ST3125  Via Giovanni Battista Gandino, nel tratto compreso tra via Gaetano Previati e via 

Paolo Veronese. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 17/06/2019 - Data Fine Lavori: 17/08/2019 

 

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

OPEN FIBER - Richiesta  Proroga ordinanza 2019_81654 RE.CA. del 12/06/2019 Scavi 

completamento lotto G 

 

 

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

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

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

viabile:      (Scavi per completamento Lotto G) 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Proroga Lavori di Scavo Lotto G 

 

1                             Str,Del Drosso carreggiata nord da civico 2 a civico 22 e da 19 a 19/A. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

2  Str Del Drosso carreggiata nord  da civico 108 a civico 110/8 e da 99 a 

99/B.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carraggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

3   Str.Del Drosso carreggiata nord da Via Cabrini a Via Planteri.L’istituzione del 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

4  Str del Drosso carreggiata nord da civico 54/A a civico 32.L’istituzione del 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

5  Str del Drosso carreggiata nord da civico 100 a 108/A e carreggiata sud da civico 

99 a 99/B..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  6 gg 

 

6  Str Del Drosso da civico 164 a civico 164/a.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 Negarville dal civico 33 al civico 43/A.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                           Via Coni Zugna dall’intersezione con Via Monte Sei Busi all’intersezione con 

Via Monte Cengio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

9 Via Monte Sei Busi da civico 28 a civico 30/A. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 

10  Via Monte Cengio da civico 29 a Via Levone 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 Negarville da civico 3 a civico 13.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Quarello da civico 19 a civico 43.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 Vallarsa da Via Monteponi a Via Monte Cengio L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

14                         Via Plava da civico 91 a civico 115. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

15                         Str.Del Drosso dall’intersezione con Via Negarville al civico 158. L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

 

16                         P.tta Jona civico 4 bia e dall’intersezione con Via Plava a civico 5.L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

17                     Via 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 

 

18  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 

 

19  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 

 

20  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 



 

21  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 

 

22  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 

 

 

23  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 

 

24                  Via Bovetti civico 6 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 

 

25 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 

 

26  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:  2 gg 

 

27  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 

 

28  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 

 

29                         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) 



 

30                         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 

 

 

 

31                         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 

 

32                        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 

 

33                    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 

 

34                         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 

 

 

35                       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 

 

 

36                         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 

 

 

37                         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 

 

 



38                         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 

 

 

39                         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 

 

 

40                         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 

 

 

 

41                   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 

 

 

 

42                     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 

 

 

 

43                     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 

 

 

 

44                      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: 17/06/2019 - Data Fine Lavori: 17/08/2019 
 

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



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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  12/06/2019 (Circoscr. 6) 

 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

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

(riferimento Federico Chiavazza 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Corso Vercelli 

 

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

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

carreggiata. 

 

 

Corso Regio Parco 

 

Dal civico 100 al 122: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

Civico 142: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Dal civico 133 al 137/A: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, e deviazione pedoni su 

lato opposto. 

 

Dal civico 139 al 149: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata e deviazione pedoni su lato opposto. 

 

Via Gaetano Thiene 

 

Dal Civico 1 al 1/3: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, 

restringimento della carreggiata 

 

Dal Civico 13/A al 13/B: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio con rimozione 

mezzi, restringimento della carreggiata 

 

Corso Taranto 



 

Da Via Mercadante a Via Corelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

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

della carreggiata. 

 

 

 

Via Mercadante 

 

Da C.so Taranto a Via Pergolesi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

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

della carreggiata. 

 

Via Corelli 

 

Da C.so Taranto a Via Perosi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del        divieto 

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

della carreggiata 

 

Via Gottardo 

 

Fronte civico 167: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Via Pergolesi 

 

Da Via Mercadante a Via Tartini: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

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

della carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 17/06/2019 -  data di fine lavori: 31/07/2019 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


