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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  19/06/2019  
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 19.06.2019 –  Corso Agnelli, 
Corso IV Novembre, Via Giordano Bruno, Via Orbetello, Via De Marchi, 
Strada del Meisino, Via Brusnengo, Via Lulli, Via Lanzo, Via Sospello, 
Via Bottego, Corso De Gasperi, Via Carle, Via Cassini, Strada della 
Viola. 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Agnelli per un tratto di 50 metri a partire da Via 
Filadelfia verso Sud. 
Dal 24/06/2019 al 01/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Agnelli nel tratto tra Via Filadelfia 
e Corso Sebastopoli. 
Dal 24/06/2019 al 03/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso IV Novembre nel tratto tra Corso 
Sebastopoli e Corso Monte Lungo. 
Dal 26/06/2019 al 17/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giordano 
Bruno nel tratto tra il civico 46 ed il civico 54. 
Dal 27/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Orbetello per 
un tratto di 60 metri a partire dal civico 45 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via De Marchi nel 
tratto tra Via Orbetello ed il civico 11. 
Dal 24/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada Consortile 
dei Meisino nel tratto tra il civico 4 e Corso Casale. 
Dal 24/06/2019 al 05/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brusnengo 
per un tratto di 30 metri a partire da Corso Grosseto verso Sud. 
Dal 24/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Lulli per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Orbetello verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Orbetello per 
un tratto di 20 metri a partire da Via Lulli verso Ovest. 
Dal 24/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Lanzo nel tratto 
tra Via Orbetello ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Orbetello nel 



tratto tra Via Lanzo e Via Stampini. 
Dal 24/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego nel 
tratto tra Via Pigafetta e Corso Duca degli Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso De Gasperi 
nel tratto tra il civico 69 ed il civico 65. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso De 
Gasperi nel tratto tra il varco di immissione in Corso Duca degli Abruzzi 
ed il civico 50. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Corso Galileo Ferraris. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Corso Rosselli e Via Carle. 
Dal 24/06/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sospello int. 
119 nel tratto tra Via Sospello ed il civico 119/4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra Via Sospello int. 119 ed il civico 129. 
Dal 24/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada della 
Viola per un tratto di 40 metri in prossimità del civico 50. 
Dal 25/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 19.06.2019  

Lungo Dora Colletta interno 113, Via Cardinal Maurizio, Via 

Romani, Corso Quintino Sella, Corso Siccardi, Via Emauel, Via 

Duino, Via Berthollet, Via Pianezza, Via Sant’Antonino, Via Balme, 

Via Lucento, Via Sansovino, Via Sansovino interno 257, Via Lessolo, 

Via Cigliano, Via Valdellatorre, Via Cafasso, Strada del Meisino. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 
dell’ordinanza quadro) 
− Lungo Dora Colletta interno 113, tutto, a partire dal civico 6; 
Dal 20/06/2019 al 12/07/2019 per esecuzione lavori di nuova posa canali di 
fognatura bianca e nera. 

 
12. 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): 
− Via Cardinal Maurizio, fronte civico 36. 
− Via Romani, nel tratto compreso tra il civico 30 e Corso Quintino Sella. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro) e ristringimento carreggiata: 
− Corso Quintino Sella, carreggiata nord, direzione Via Villa della Regina, lato 

civici dispari, nel tratto compreso tra Via Cardinal Maurizio e Via Romani. 
Dal 20/06/2019 al 26/07/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acqua 
piovana e rifacimento recinzione area verde. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Corso Siccardi, carreggiata ovest, direzione Via Cernaia, nel tratto compreso 



tra Via Bertola ed il civico 6D; 
Dal 20/06/2019 al 23/08/2019 per lavori di rifacimento tratti di condotta 
acquedotto. 
 

14. 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); chiusura al traffico veicolare  (punto 10 dell’ordinanza quadro):  
− Via Emanuel, nel tratto compreso tra Corso Sebastopoli e  Via 

Montezemolo; 
Dal 24/06/2019 al 25/06/2019 per lavori di esecuzione ripristino definitivo del 
manto stradale. 
 

15. 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 Duino, nel tratto compreso tra Via Pio VII e Via Kerbaker; 
Dal 24/06/2019 al 25/06/2019 per lavori di esecuzione ripristino definitivo del 
manto stradale. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare  (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Via Berthollet, nel tratto compreso tra Via Sant’Anselmo e Via Belfiore; 
− Via Berthollet, nel tratto compreso tra Via Saluzzo e Via Nizza; 
Dal 25/06/2019 al 26/06/2019 per lavori di riparazione su condotta idrica. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Pianezza, nel tratto compreso tra il civico 97 ed il civico 97D; 
Dal 24/06/2019 al 26/07/2019 per lavori di rifacimento scarico griglie raccolta 
acque meteoriche. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Sant’Antonino, per circa 20 metri, nel tratto compreso tra il civico 15 ed 

il civico 17; 
Dal 24/06/2019 al 26/07/2019 per lavori di rifacimento scarico griglie raccolta 
acque meteoriche. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 
30218 (presso il civico 32) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’assegnatario: 
− Via Balme, nel tratto compreso tra il civico 27 e l’intersezione con Via 

Locana; 
Dal 24/06/2019 al 26/07/2019 per lavori di rifacimento scarico griglie raccolta 
acque meteoriche. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Lucento, per circa 35 metri, a partire dall’intersezione con Via 

Stradella; 
Dal 24/06/2019 al 26/07/2019 per lavori di rifacimento scarico griglie raccolta 
acque meteoriche. 

 
21. 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); restringimento di carreggiata:  
− Via Sansovino, carreggiata ovest, lato numeri dispari, a partire da 30 metri 

circa prima dell’intersezione con l’interno 257 e fino a 30 metri circa dopo lo 
stesso; 

− Via Sansovino interno 257, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Sansovino ed il civico 257/20. 

Dal 24/06/2019 al 26/07/2019 per lavori di esecuzione nuovi allacciamenti su 
condotta rete idrica e successiva esecuzione di ripristino definitivo del manto 
stradale. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata ambi i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Lessolo, nel tratto compreso tra Corso Belgio e Via Oropa 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 
18284 (presso il civico 30) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’assegnatario: 
Dal 24/06/2019 al 28/07/2019 per lavori di rifacimento delle prese idriche e 
degli scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata ambi i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Cigliano, nel tratto compreso tra Corso Belgio e Via Oropa 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti i seguenti stalli ad 
personam:  n. 31009 (presso il civico 33), n. 16095 (presso il civico 34), n. 30289 
(presso il civico 36), che verranno opportunamente traslati in accordo con i 
rispettivi assegnatari: 
Dal 24/06/2019 al 28/07/2019 per lavori di rifacimento delle prese idriche e 
degli scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento di carreggiata:  
− Via Valdellatorre, nel tratto compreso tra Via Pettinengo e Corso Potenza; 
Dal 01/07/2019 al 07/07/2019 per esecuzione lavori di ripristino definitivo del 
manto stradale. 

 
 
25. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro), esclusi residenti e 

mezzi G.T.T.: 
− Via Cafasso, a partire dall’intersezione con Corso Casale e per circa 30 

metri; 
− Strada del Meisino, a partire dall’intersezione con Corso Casale e per circa 

30 metri. 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 81935 FRL 24/04/2019 – punto 5  
Dal 20/06/2019 al 19/07/2019 per esecuzione lavori di posa nuova condotta 
rete idrica. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 19_06_2019: c.so Salvemini – c.so Molise - 
via Podgora – via Cardinal Massaia – via Anselmetti - via Isernia – c.so Lombardia – via 
Luini - via Pertinace – p.za Omero – via Nizza. 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di c.so Salvemini da civ. 26 per 40 metri in direzione ovest; 
dal 24/06/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 



Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
ovest di c.so Molise da via Sansovino per 40 metri in direzione nord. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di via 
Sansovino all’intersezione con c.so Molise; 
dal 08/07/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Podgora da 
via Guala a civ. 33. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Podgora, da via Guala per 20 metri in 
direzione ovest, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest; 
dal 08/07/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è Delta-Ti Impianti (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cardinal 
Massaia da piazza Bonghi a viale Madonna di Campagna, viale Madonna di Campagna 
all’intersezione con via Cardinal Massaia e Piazza Bonghi all’intersezione con via 
Cardinal Massaia; 
       Chiusura al transito della carreggiata Ovest di via Cardinale Massaia da piazza 
Bonghi a viale Madonna di Campagna ed istituzione di senso unico sulla carreggiata Est 
con senso di marcia da Sud A Nord;    
  dal 24/06/2019 al 27/07/2019 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 S.p.A. è l’impresa Delta-ti-
impianti riferimento impresa Sapienza Antonio (cell.3357889890). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig.  Mantovani (0115549283) e 
dalla Sig.na Isabello (0115549484). 
 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via Anselmetti (carreggiata 
OVEST) da civico 67 a via Plava per area da adibire a deposito materiali; 
        dal 24/06/2019 al 31/08/2019 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 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Isernia da 
civ. 2    corso Lombardia; 
       dal 24/06/2019 al 31/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: gg 10. 
 
4.    Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso 



Lombardia carreggiata est da civ. 200 a intersezione con via Terni; 
       dal 24/06/2019 al 31/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: gg 10. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Isernia civ. 
7 a    intersezione con via Segantini; per tutta la durata dei lavori lo stallo disabili generico 
verrà traslato da via Isernia a via Segantini; 
     dal 24/06/2019 al 31/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: gg 10. 
 
 
 
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. Giaramidaro 0115549282 e dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
6.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati: 
 di via Luini da corso Lombardia a via Borsi; 
 di via Borsi da civ. 115 a civ. 119; 
 del controviale est di corso Lombardia da civ. 156 a via Mazzè; 
 di via Mazzè all’intersezione con via Luini; 
 istituzione del senso unico alternato di via Borsi all’intersezione con via Luini con 
precedenza ai    veicoli diretti da sud a nord; 
 dal 24/06/2019 al 12/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 35 gg. 
 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati: 
 di via Pertinace da Piazza Pitagora a civ. 17; 
 di via Don Grazioli  da civ. 31 a civ. 46; 
 dal 24/06/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati: 
 del controviale sud est di piazza Omero da via Nallino a via Dandolo;  
 del controviale nord est di piazza Omero da corso Orbassano a via Dandolo;  
 dal 24/06/2019 al 26/07/2019 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 ACG 
riferimento impresa Scuttari Alessandro 3482891923; 
Per IREN ENERGIA Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
9.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Nizza da 
civ. 28 a civ. 32; via Ribet da Via Nizza a C.so Sommeiller; spostamento dei parcheggi 
disabile n° 22778 e 7250 in via Ribet nei pressi del civ. 8. 
Istituzione del divieto di circolazione in via Ribet da interno 8 a via Nizza. 
Istituzione del doppio senso di circolazione in via Ribet da interno 8 a C.so Sommeiller; 
         dal 24/06/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
  
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Nizza 
dall’intersezione con p.za Nizza al civ. 36; spostamento del parcheggio disabile generico 
da via Nizza 63 a via Bidone 1;       
dal 24/06/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg. 



 
Fase 1 
 
-     l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati 
di Piazza Nizza (Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 
-     l’istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale 
carreggiata centrale lato Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42; 
      dal 24/06/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 19 gg. 
 
     Fase 2 
 
-     l’istituzione del divieto di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale 
carreggiata Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 con eccezione per residenti e 
mezzi di soccorso; 
-     l’istituzione del doppio senso di circolazione veicolare in Piazza Nizza (viale 
carreggiata Ovest) da Via Argentero a p.za Nizza civ. 42 per i soli residenti e mezzi di 
soccorso; 
      dal 24/06/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
    Tempo stimato di esecuzione lavori: 19 gg. 
 
11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Nizza da 
civ. 22 a largo  Marconi; largo Marconi (carreggiata laterale sud) da Via Nizza a c.so 
Marconi; c.so Marconi da via Saluzzo a L.go Marconi (carreggiata centrale).  
Istituzione del Divieto accesso in c.so Marconi da via Saluzzo a via Nizza (carreggiata    
centrale); 
          dal 24/06/2019 al 27/07/2019 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 INTEGRA (riferimento 
impresa: Chiapello 335 8136421).  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
  
 
 
Proroghe: 
 
12)   ORDINANZA n. 2019 82269 del 15/05/2019 al punto: 
 
2) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale Paoli da 
civ. 44 a civ. 47. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Madonna delle Rose 
da civ. 17 a civ. 24. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Madonna delle Rose, all’intersezione 
con via Pasquale Paoli, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest. 
Fino al 04/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
13)  ORDINANZA n. 2019 82404 del 22/05/2019 ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi da civ. 35 
a via F.lli Carle. 
Fino al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Condove da civ. 
20 a via Cassini e via Cassini all’intersezione con via Condove. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Condove da civ. 20 bis a via Cassini 
con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est. 
Fino al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



 
14)  ORDINANZA n. 2019 82513 del 29/05/2019 ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baracca da civ. 
62 a via Sospello, via Palli all’intersezione con via Baracca e via Sospello all’intersezione 
con via Baracca. 
Fino al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 . 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Palli da via 
Nigra a via Bibiana, via Nigra da civ. 42 a 43 e via Bibiana da civ. 98 a civ. 93. 
Soppressione temporanea della corsia riservata Taxi /GTT da via Bibiana da civ. 98 a civ. 
93 Per tutta la durata dei lavori lo stallo per disabili generico di via Palli 47 verrà traslato 
in via Nigra angolo via Palli. 
Fino al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
15)  ORDINANZA n. 2019 82269 del 15/05/2019 ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Palli nel tratto tra   
via Chiesa della Salute e via Nigra dal numero civico 42 al numero civico 43. 
Fino al 15/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
16)  ORDINANZA n. 2019 82513 ai punti: 
 
 
15R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cappellina nel tratto tra 
via Principessa Clotilde e Corso Regina Margherita; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
16R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Moretta nel tratto tra il 
civ. 62 e il civ 74; 
 istituzione del senso unico alternato a vista su via Moretta dal civ. 62 al civ. 74. 
  Traslazione temporanea dello stallo per disabili generico dal civ.55 al civ.67 di via 
Moretta; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
17R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Don Murialdo nel tratto 
tra il civ. 40 e il civico 46; 
 istituzione del senso unico alternato su via Don Murialdo dal civ. 40 al civ. 46. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 12670 dal civ. 46 al civ. 84/B di via 
Adamello. 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
18R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Dante tra 
civ. 119 e civ. 131; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tiepolo dal civ. 3 al 
civ. 5; 
istituzione del senso unico alternato su corso Dante dal civ. 119 al civ. 131;   
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
   19R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Groscavallo nel 
tratto tra civ, 1 e civ.13; 
 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mezzenile dal 
civ.1 al civ. 3; 
Fino al 14/07/2019 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. STRADA COMUNALE DEI RONCHI 22 

dal 25.06.2019 al 24.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta lato pari e fermata ambo i lati, lato dispari divieto 

di sosta esistente, con senso unico alternato ed ausilio dei movieri/o semafori. 
 

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

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

Sig. Graglia 3666277396. 

 

2. STRADA DEL PORTONE 77 

dal 25.06.2019 al 24.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

Istituzione divieto di fermata, divieto di sosta esistente con parzializzazione della 

carreggiata direzione C.so Orbassano. 

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 MADDALENE FRONTE CIVICO 34 

dal 25.06.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

Pau 011-7745508. 

 

04. VIA BORMIDA 4 

dal 25.06.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

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 Vulgassrl (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  

 I lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 

05. C.SO TOSCANA ANGOLO VIA FOGLIZZO 

dal 25.06.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 



Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

Pau 011-7745508. 

 

06. STR. ALTESSANO 24 

dal 25.06.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

Pau 011-7745508. 

 

07. C.SO CINCINNATO ANGOLO VIA LUINI 

dal 25.06.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

Pau 011-7745508. 

 

08. C.SO CINCINNATO ANGOLO VIA TERNI 

dal 25.06.2019 al 27.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

Pau 011-7745508. 

 

 

9. Via Orbetello 112-168 

dal 25.06.2019 al 31.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

Ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da via Stampini a via 

Reycend, spostamento stallo riservato ambulanza Centro Disabili "Il Ramarro". 
 

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

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

Tavolai tel. 0110895961. 

 

10. corso Sebastopoli (da Siracusa a Reni) 

dal 25.06.2019 al 12.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Giorni effettivi di lavoro 10 

Ripristino stradale: 

Carreggiata direzione Grugliasco:istituzione del divieto sosta e fermata lato 

banchina alberata, chiusura della corsia preferenziale GTT con parzializzazione 

della carreggiata nel tratto compreso tra C.so Siracusa e via G.Reni; lo 

spostamento fermate 720 Siracusa, 718 Reni delle linee 17-17/-55-62. 

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

Sig. Bisaia 3917255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

011 0895441. 

 

11. corso Sebastopoli (da Reni a Siracusa) 

dal 15.07.2019 al 31.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

Ripristino stradale: 

Carreggiata direzione Torino: istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i 

lati, parzializzazione della carreggiata, spostamento fermate GTT 719 Reni, 721 

Siracusa delle linee 17-17/-55-62. 

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

Sig. Bisaia 3917255180). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 

011 0895441. 

 

12. Via Stampini 

dal 25.06.2019 al 31.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 10 

 

RIPRISTINI stradali: 

Istituzione del divieto di sosta lato edifici e di fermata ambo i lati, divieto di sosta 

lato spartitraffico esistente, da via Orbetello a corso Grosseto. 

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

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

Tavolai tel. 0110895961. 

 

13. strada Villar Dora 237/4  

dal 04.07.2019 al 10.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 1 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

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

Villar Dora 237 interno 4, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai 

residenti. 

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

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal D.L. arch. 

Sciutto tel. 3407277289. 

 

14. VIA CAPELLI 72 

dal 27.06.2019 al 28.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro: 1 

Manutenzione su colonna gas: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del marciapiede lato civici 



pari dall’angolo con via Crevacuore per metri 20, pedoni sul lato opposto, 

spostamento stallo disabili n. 7726. 

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

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

Bosticco 3471544895. 

 

15. VIA VESPUCCI 30 

dal 25.06.2019 al 24.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 3 

Bonifica impianto e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato 

pari per 30 m a valle del civico 30, parzializzazione della carreggiata. 

 

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

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

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

16. Via Filadelfia 237 

dal 25.06.2019 al 27.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione chiusura strada carreggiata direzione C.so Siracusa, divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati, dall’interno 237 escluso a C.so Siracusa, spostamento 

fermata GTT 3439-Siracusa linea 58/. 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. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

17. VIA MONGINEVRO 242/3 

dal 15.07.2019 al 19.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi:1 

 

Manutenzione su colonna gas: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura del marciapiede 

interni dispari per 30 m, con parzializzazione della carreggiata a fasi alterne. 

 

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

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

Bosticco 3471544895. 
 

 

18. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-82512 punto 6 strada S.Mauro da 

136 a Bandello, dal 30.06.19 al 31.07.19; punto 6 strada del Pascolo da strada 

S.Mauro a civ. 45, dal 30.06.19 al 31.07.19; punto 7 strada Settimo da 110 a 

116, dal 30.06.19 al 31.07.19; punto 7 via Ceresero, dal 30.06.19 al 



31.07.19;punto 7 via De Rosa da via Ghione a civ. 19, dal 30.06.19 al 31.07.19 

19. Si chiede proroga dell’ordinanzan. 2019-82270al punto 2 Via Busca 2 fino al 

31/07/2019; punto 6 via Reni da via Filadelfia a Sebastopoli, dal 30.06.19 al 

31.07.19;punto 4 via Baltimora da Siracusa a Reni, dal 30.06.19 al 31.07.19; 

punto 5 via Filadelfia da Reni a Basilicata, dal 30.06.19 al 31.07.19;punto 14 

corso Siracusa da Sebastopoli a Filadelfia, dal 30.06.19 al 31.07.19 

20. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-82548 punto 1 strada Santa 

Margherita, dal 30.06.19 al 31.07.19 

 
 

 
Bluetorino 

 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 18/06/2019 – ID17 CORSO 
GALILEO FERRARIS 47 – ID57 CORSO BRAMANTE 87 – ID 79 VIA MONTEVIDEO – 
ID97 PIAZZA HERMADA 2 BIS – ID 123 VIA DE SANCTIS – ID 130 VIA TRINITA’ 

 
 

1 -  ID17 CORSO GALILEO FERRARIS 47 

Divieto di sosta con rimozione forzata  via Galileo Ferraris su ambo i lati 

dall’angolo di via Vincenzo Vela all’angolo di Corso Stati Uniti. Chiusura al traffico 

pedonale. 

Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 .  

 

2- ID57 CORSO BRAMANTE 87 

Divieto di sosta con rimozione forzata da Corso Bramante 87 all’angolo di via 

ormea. 

Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 .  
 
3- ID 79 VIA MONTEVIDEO 
Divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Montevideo civico 2 , ambo i 
lati altezza, verso il giardino. 
Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 . CHIUSURA AL TRAFFICO 
PEDONALE 
 
4 - ID97 PIAZZA HERMADA 2 BIS 
Divieto di sosta  con rimozione forzata dall’angolo di Corso Quinino Sella a 
Piazza Hermada 2BIS 
Chiusura al traffico pedonale. 
Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 .  
 
5- ID 123 VIA DE SANCTIS 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via F. De Sanctis al civico 

61 angolo con Largo Luca della Robbia lato est e al civico 58 lato ovest Via Quinto 

Bevilacqua  Chiusura al traffico pedonale. 
Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 .  
 
  
6 - ID 130 VIA TRINITA’ 

Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Sud di Via Trinità tra il 

civico 21 e il civico 25 fino angolo via Malta. Chiusura al traffico pedonale. 
Dal 19/06/2019 al 19/08/2019 dalle 08.00 alle 18.00 .  
 

 
FASTWEB 

 

 

Richiesta ordinanza per RE.CA. del  19/06/2019 

 



 

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

con il seguente provvedimento viabile: 

 

- Chiusura strada in Via Susa a partire dall’incrocio con Corso Inghilterra fino a 

Via Beaumont (fine prescrizione) per ripristino tubazione telefonica esistente (in 

mezzeria carreggiata) relativa ad allacciamento rete fibra ottica di edificio 

residenziale 

Si garantisce l’uscita dei veicoli dei residenti di via Susa da via Beaumont 

 

          Durata intervento prevista: 1 gg (salvo imprevisti) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto FASTWEB S.p.A. è la ditta SOLETO 

S.p.A (riferimento Sig. Canepa Giorgio, tel. 334.2414285 – email: 

giorgio.canepa@soletospa.it 

Data presunta Inizio Lavori: 24/06/2019 - Data Fine Lavori: 05/07/2019 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 

(Tim) 

-    Via Maria Vittoria e Lungo Po Armando Diaz, nel Comune di 

TORINO. 
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

- Scavo su carreggiata in asfalto di Via Maria Vittoria dal civico 51 

all’angolo con Lungo Po Armando Diaz: istituzione del divieto di sosta 

e fermata su entrambi i lati. 

- Scavo su carreggiata in asfalto di Lungo Po Armando Diaz: 

istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o 

semafori. 

 

    Dal giorno 25/06/2019 fino al 28/06/2019, dalle ore 08.00 fino alle 

ore 18.00. 

 

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

 

(Flash Fiber) 

- via Paolo Gaidano, corso Moncalieri, via Macrino D’Alba, via 

Tempio Pausania, via Castelgomberto, via Monte Novegno,  

nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 005 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, lato numeri pari, in via 

Paolo Gaidano al civ.130. 



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

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, lato numeri pari, in 

Corso Moncalieri dal civ.214 al civ.212. 

• (CNO 024 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri angolo via Macrino D’Alba. 

• (CNO 116-1 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Tempio 

Pausania angolo via Castelgomberto. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, lato numeri dispari, in via Tempio Pausania ai civ.15 ed al 

civ.13. 

• (CNO 227 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, lato numero disperi, in via 

Monte Novegno civ.33. 

 

 

Dal giorno 24/06/2019 al 27/09/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00 
 

 
Cervit 

(To-Ceres) 

 
Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 

la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 
linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto 

 

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

1) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest da scavalco R.F.I. 
all’intersezione di C.so Grosseto con via Ala di Stura, con deviazione del traffico, 
per il tratto interdetto, sul controviale nord per il periodo dal 24.06.2019 al 
31.12.2019; 

 
Distinti Saluti 
Cervit SCaRL 

      Ing. Davide Ventura 
 

 
Wind 

 
OGGETTO: CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 19.06.2019 – via del 

Carmine, via dei Quartieri, via Piave, Via Orbetello, C.so Grosseto, Via Stampini e 

Via Reycend. 

 

RICHIEDE 

 
 
26. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via dei 
Quartieri dal civ. 2 a via del Carmine. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Piave da Via 
del Carmine al civ. 5/M. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  



Dal 25/06/2019 al 20/07/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi per ripristino). 

  
27. L’istituzione della chiusura di Via del Carmine da Via Piave a Via 
dei Quartieri 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h. 
 
Dal 25/06/2019 al 20/07/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi per rifacimento tappetino intera carreggiata). 
 
3. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 
Orbetello da via Stampini a Via Lulli. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Orbetello da 
via Lulli a via Reycend. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Reycend da 
via Orbetello a c.so Grosseto. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata controviale nord di c.so 
Grosseto dal civ. 190 al civ 194. 
Restringimento e parzializzazione carreggiata est di via Stampini su asse 
di via Orbetello.  
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
 
Dal 25/06/2019 al 27/07/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata 
di n°6 giorni lavorativi per ripristino). 
 

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

osservanza delle normative vigenti. 

 

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

contattare è il signor: 

 

Crivellari Alberto 329 8416120 
 

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

OGGETTO: CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 19.06.2019 – Via Meina, 

Via Asinari di Bernezzo. 

 

RICHIEDE 

 
28. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via 
Meina da via Asinari di Bernezzo a civ. 13. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Asinari di 
Bernezzo da civ. 71 a Via Meina 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 25/06/2019 al 20/07/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°3 giorni lavorativi). 
 

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

osservanza delle normative vigenti. 

 

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

contattare è il signor: 

 

Crivellari Alberto 329 8416120 
 



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

 

 
GTT 

 

Cantieri GTT di P.zza Statuto e V.P.Micca/V.XX Settembre 

 
Piazza Statuto sud ovest corsia riservata tram  

            emissione di ordinanza dall’1 al 24 luglio p.v. con orario 00.00 – 
24.00 per:  
  

      Soppressione della corsia riservata tram di piazza Statuto sud ovest;  
. 
  

•        Via Pietro Micca angolo via XX Settembre binario sud  
                   emissione di ordinanza dal 22 al 31 luglio p.v. con orario 
00.00 – 24.00 per: 
  

      Soppressione della corsia tranviaria di via Pietro Micca binario sud in 
direzione est; 
      divieto di sosta e abolizione del carico e scarico merci da via XX 
Settembre a via Viotti; 
      spostamento della linea di mezzeria della via Pietro Micca da via XX 
Settembre a via Barbaroux. 
 
Riferimento Cavallone Erminio (Gtt) 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Asfaltatura manto stradale 
 
-via Mercadante tra Pergolesi e Taranto 
dal 24/6/19 a termine esigenze 
 
(Arch. Alessandro Capra  011011 22512 / 3494161428  

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza RE.CA. del 19/06/2019 

 

(Scavo  posa cavo e ripristini) 

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

Fabio, tel. 3397277782) 

 

Proroghe 

 

1 ST0004  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Domenico Millelire e via Somalia. 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST0019     Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo interno 

51 a via Sapri. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

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

pedoni sul lato opposto. 



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST0020  Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Sapri e via 

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

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST0021      Via Sapri interno 54 nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone interno 61 a via 

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

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST0022  Via Cormons nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST0023          Via Dommenico Millelire nel tratto compresto tra via Fratelli Garrone via Carlo 

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

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

sul lato opposto. 

 

 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST0026      Via Fratelli Garrone interno 61 e via Francesco Rismondo  interno 51 nel tratto 

compreso tra via Sapri interno 54 e via Francesco Rismondo. L’istituzione del 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST0031  Via Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia. L’istituzione 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

9 ST0032           Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Somalia. 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

10 ST0033     Via Monastir, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 

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

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



11 ST0034  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e via Carlo 

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

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST0035      Via Monastir, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 

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

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST0036  Via Sapri, nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco 

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

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14 ST0037         Via Fratelli Garrone interno 39, nel tratto compreso tra via Somalia interno 108 e 

via Sapri interno 54..L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

15  ST0038  Via Somalia 108/32. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16  ST0039  Via Somalia 108/12. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

17 ST0040      Via Garrone int.61 nel tratto compreso tra Via Somalia interno 108 e Via Sapri 

interno54. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

18 ST0041  Strada Castello di Mirafiori nel tratto compreso tra Via Artom e Via Garrone 

int.39. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



19 ST0042   Via M. Panetti. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta 

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

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

20 ST0043  Via E.Artom nel tratto compreso tra Via M.Panetti e Via Candiolo. L’istituzione 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 9 

 

21 ST0044  Via Somalia 116 dal civico 116/6 di Via Somalia interno 116 a Via Somalia 

interno 108. 

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

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

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 

 

22 ST0045  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI dal confine con il comune di Moncalieri a Via 

Somalia interno116. L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

23 ST0046  SDA CASTELLO DI MIRAFIORI INTERNO 297. 

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

Durata presunta cantiere : gg 5 

 

24 ST0047  Via Garrone nel tratto tra Via Garrone  e Via Sapri. L’istituzione del limite di 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 9 

 

 

 

25  ST 00048 Via Cormons dall’intersezione con Via Somalia all’intersezione con Via 

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

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

26 ST2048  Via Garrone nel tratto compreso tra via Domenico Millelire a via Francesco 

Rismondo interno 51. 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 

 

 

27  ST 00049       Via F.lli Garrone da Via Sapri a Via Rismondo.L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere:  4  gg 

 

28   ST00050      Via Sapri dall’intersezione con Via Cormons all’intersezione con Via F.lli 

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

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 21/06/2019 - Data Fine Lavori: 21/08/2019 

 

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

OPEN FIBER - Richiesta proroga ordinanza RE.CA. del 19/06/2019 

 

 (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 ST3047  Via Foligno, nel tratto compreso tra via Gubbio e piazza Luigi Martirolo... 

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 ST3053     Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura di 

via Alpette, via Gauna e via Lamporo. 

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 ST3054  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Breglio e viale Madonna Di Campagna. 

.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 ST3056      Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato 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 

 

5  ST3057  Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato 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 



 

6 ST3058          Via Belgirate, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e piazza Luigi 

Mattirolo. 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  ST3059       Via Stradella, nel tratto compreso tra viale Madonna Di Campagna e via 

Sospello.. 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 ST3060   Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Errico Giachino e via Breglio.. 

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 ST3061           Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza 

Ruggero Bonghi.. 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 ST3062     Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via 

Sospello e chiusura strada in via Nicolo Barberis nel tratto tra via Zubiena e via 

Cardinal Massaia.   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 ST3063  Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra via Breglio e via Sospello .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 ST3064     Via Lucento, nel tratto compreso tra via Borgaro e via Stradella..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 3065  Viale Madonna Di Campagna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

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

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



 

14 ST3066        Via Sospello, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia.. 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

15  ST3067  Via Nicolò Barberis e chiusura strada in via Zubiena e in via Nicolò Barberis.. 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16  ST3068  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Zubiena.. 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

17 ST3069           Via Cantoria. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

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

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

18 ST3070  Via Lemie, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e via Foligno.. 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

19 ST3071   Via Assisi. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

20 ST3072  Via Stresa, nel tratto compreso tra via Foligno e via Andrea Cesalpino.. 

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 

 

21 ST3073  Piazza  Luigi Mattirolo, nel tratto compreso tra via Foligno e via Assisi.                             

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 7 

 

22 ST3074  Via Beato Angelico ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

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

pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

23 ST3075  Via Giorgio De Geneys ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

24 ST3076  Via Gino Capponi ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari 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 

 

25 ST3077  Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari 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 

 

 

26 ST3078  Via Giuseppe Massari interno 240 ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e 

via Paolo. 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 

 

 

 

27 ST3079  Corso Lucio Cincinnato tra via Lucca e p.za Manno + p.za Manno nel tratto 

compreso tra c.so Cincinnato e via Vittorio Cuniberti. 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 

 

 

28 ST3080  C.so Grosseto tra p.za Manno e via Refrancore E p.zza Manno tra c.so Grosseto e 

via Isernia. 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 

 

 

29 ST3081  Via Paolo Veronese tra via Beato Angelico e via Giuseppe Massari int. 240. 

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 

 

 

 

30 ST3082  Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi. 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 

 

 

31 ST3083  Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

32 ST3084  Via Giuseppe Massari tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

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

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

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

33 ST3085  Via Errico Reycend tra via Giuseppe Massari 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 

 

 

 

34 ST3086  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari 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 

 

 

 

35 ST3087  Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini. 

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 

 

 

36 ST3088  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe 

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

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 



 

 

37 ST3089  Via Sparone, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini.. 

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 

 

 

38 ST3090  Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe 

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

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

sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

Inizio Lavori: 24/06/2019 - Data Fine Lavori: 24/08/2019 

 

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

OPEN FIBER - Richiesta  ordinanza RE.CA. del 19/06/2019 Ripristini Lingotto 

 

 (Ripristini Definitivi Lingotto) 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

1                               C.so Traiano carreggiata nord da civico 81 a civico 85. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  P.zza Confalonieri da civico 1 a civico 3.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3   Via Pio VII carreggiata nord da civico 84 all’intersezione con Via 

Allason.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione sul 

lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

4  Via Allason dall’intersezione con Via Pio VII per mt.30.L’istituzione del divieto 

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

 



Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5  Via Testona da civico 4 a 10..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

6  Via Piobesi dall’intersezione con Via Guala al civico 7.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

7  Str.Basse del Lingotto dal civico 1 al civico 15.L’istituzione del divieto di transito 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                           Via Tibone da civico 6/A a 10/a. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9 Via Kerbaker da civico 2 a civico 12. 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 Vigliani da civico 193 a civico 195 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Vigliani dall’intersezione con Via De Maistre all’intersezione com Via 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12  Via Spazzapan da civico 12 a civico 18/a.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

13                     C.so Traiano da civico 139 a 143 e da 136 a 146 L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



14                      Via Cortemilia dall’intersezione con Via Spotorno all’intersezione con Via Genova. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

15                         Via Finalmarina dal civico 18 a civico 24. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

16                         Via Beinette da civico 13 a civico 21/a.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

17                     C.so Traiano carreggiata nord ang. Via Guala per mt.30 L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 24/06/2019 - Data Fine Lavori: 24/08/2019 
 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 19/06/2019 Ripristini complet.to lotto L 

 

 (Ripristini definitivi per completamento Lotto L) 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Ripristini definitivi Lotto L 

 

 

1                   Sda.Lanzo  da civico 121 a civico 161 compresi gli interni 125 135 e 147.L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere:6 gg 

 

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

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



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

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

4  Via Noasca da civico 1 a civico 19.L’istituzione del divieto di transito di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

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

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

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

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

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

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9                         Via Paolo Veronese interno 336 da Via Veronese a Via Rueglio. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10 S.da della Campagna  da Via Reiss Romoli a Via Veronese interno 324. 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

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

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2gg 



 

 

 

Inizio Lavori: 24/06/2019 - Data Fine Lavori: 24/08/2019 

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

OPEN FIBER - Proroga ordinanza 2019_81845 e richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/04/2019 

(Circoscr. 3, 4 e 5) 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/19w 

TOH_01/18w 

TOH_01/18e 

TOH_01/09w 

 

1   Corso Appio Claudio fronte civico 203 

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

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

dei pedoni. 

Via Giovanni Servais da civico 94 a incrocio Corso Telesio ( compresi attraversamentie 

tratte lato opposto). 

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

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

dei pedoni. 

Corso Telesio da civico 119/A a 123/A 

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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 7gg 

 

 

2     Via Bellardi da civico 110/A a incrocio Via Servais ( compresi attraversamenti e lato opposto); 

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

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

dei pedoni. 

Via Nicomede bianchi da civico 92/A a incrocio Corso Telesio. 

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

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

dei pedoni. 

Via Servais da incrocio con via Bianchi a civico 95 ( compresi attraversamenti e tratte 

lato opposto). 

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



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

dei pedoni. 

Via Telesio da civico 87 a civico 115. 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

 

3   Via Servais da civico 102 a incrocio Via Pietro Cossa; 

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

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

dei pedoni. 

Via Cossa da incrocio con Via Servais a civico 96/A 

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

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

dei pedoni. 

Via bianchi da incrocio Via Cossa a Via Bellardi ( compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto) 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

 

4   Via Scapacino da incrocio Via Cossa a Corso Telesio; 

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

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

dei pedoni. 

Via Cossa da civico 82 a civico 96; 

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

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

dei pedoni. 

Via Bellardi da civico 108 a civico 116/A; 

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

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

dei pedoni. 

Via Invorio da civico 20/A a civico 24/H ( compresi attraversamenti e lato opposto) 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

5    Via Carrera da incrocio Via Cossa a incrocio Corso Telesio;; 

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



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

dei pedoni. 

Via Asinari di Bernezzo da incrocio Via Cossa ad angolo Via Valentino Carrera; 

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

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

dei pedoni. 

Via Giulietti da incrocio con Via Scapacino a incrocio Via Asinari di Bernezzo; 

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

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

dei pedoni. 

Via Bellardi da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Vittorio Asinari di 

Bernezzo; 

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

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

dei pedoni. 

Via Invorio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Carrera; 

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

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

dei pedoni. 

Corso Telesio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a civico 69; compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

 

6     Via delle Primule fino a civico 29/BIS/F, compresi gli attraversamenti fronte civici 43 e 50; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

7  Via delle Primule 36-36 scala D, 36/A-36/B-36/C e l'attraversamento fronte civico 34; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

8     Via delle Primule civici : 14/G , 18/L , 18/M , 18/A , 18/B , 28/D , 28/F , Compreso 

attraversamento sulla corsia bici; 

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

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



dei pedoni 

 

 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

9        Via Delle Primule da civico 14 a civico 12 BIS, comrpesi attraversamenti fronte civici 

6.8.12; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10      Via Delle Primule da incrocio Strada Pianezza fino a civico 28/E; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

11      Via Adamello da civico 11 a civico 1/E e da civico 2 fino incrocio Via Cirenaica, compreso 

attraversamento 

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

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

dei pedoni. 

Via Cirenaica da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Adamello, compresi attraversamenti 

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

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

dei pedoni. 

Via Vandalino da civico 45/H a civico 63 , incluso attraversamento; 

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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

12   Via Adamello da civico 16 a civico 24, da civico 26 a civico 32/D, da civico 36/A fino a 

incrocio Via Eritrea, da civico 39/A a 33 e da civico 29/A a 15/A; 

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

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

dei pedoni. 

Via Crea da incrocio con Via Adamello fino a civico 15 , compreso attraversamento a civico 16 



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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

13    Via Vandalino da civico 63/A fino a incrocio con Via Eritrea, comrpesi                      

attraversamenti ai civici pari; 

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

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

dei pedoni. 

Via Crea da civico 7 fino a incrocio con Via Vandalino; 

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

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

dei pedoni. 

Via Eritrea da civico 37/A fino a incrocio con Via Vandalino, compresi attraversamenti a civici pari 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

14     Via vandalino da civico 89- fino a incrocio con Via Don Michele Rua, compresi  

attraversamenti; 

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

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

dei pedoni. 

Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello fino a incrocio Via Vandalino; 

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

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

dei pedoni. 

Via Adamello da civico 44 a civico 62, da civico 57 a civico 43. 

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

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

dei pedoni 
 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

15    Via Eritrea da incrocio Via Vandalino fino a civico 33/B, compreso attraversamento 

civici pari; 

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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16   Via Eritrea da incrocio Via Adamello fino a civico 37/A; 



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

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

dei pedoni. 

Via Eritrea da civico 46/D a civico 52, compreso attraversamento civici dispari; 

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

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

dei pedoni. 

Via Asiago da civico 50 a civico 40, compreso attraversamento a civico 39/A, e da 

civico 37/A fino a incrocio Via Eritrea 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

17     Via Villafranca Piemonte da civico 2 a civico 8 e da civico 3/A a civico 1/D; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18     Via Giovanni Arpino da incrocio Via Massimo Mila fino a incrocio Via Mario Soldati; 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

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

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

20    Via Cirenaica da civico 36/D a civico 46/D ( compreso attraversamento); 

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

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

dei pedoni. 

Via Chambery da civico 51 a civico 61/27; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21     Via Postumia da civico 45/D a civico 35; 

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



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

dei pedoni. 

Via De Santis fronte civico 80 e 88; 

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

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

dei pedoni. 

Via Monte Cimone da civico 15 a civico 25 ( ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

22     Via Francesco de Santis da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a incrocio Via Mario Ponzio; 

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

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

dei pedoni. 

Via Mario Ponzio civico 24; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23    Via Fratelli Fornaca da civico 287 fino a incrocio Via Quinto Bevilacqua; 

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

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

dei pedoni. 

Via Quinto Bevilacqua da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a civico 46; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

24    Via Francesco De Santis da 90/A a 102/10; 

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

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

dei pedoni. 

Strada della Pronda da 3 a 9 e da 4 a 8/B; 

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

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

dei pedoni. 
 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

25       Via Francesco de Santis da 106/A a 106/F e da civico 126/F a 132/A; 



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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

26       Via Monginevro da 260 a 280; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

27   Via Monginevro da 246 a 260; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

28     Via Ozieri da incrocio Via Monginevro a 18; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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

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

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

dei pedoni. 

Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne a 20; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

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

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

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

dei pedoni. 

Strada della Pronda da civico 52/93 a 52/99; 

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

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

dei pedoni. 



 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

31       Via Barda da 56 a incrocio Via Challant; 

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

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

dei pedoni. 

Via Challant da civico 53/A a 41/A 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

32       Via Challant da civico 41/A a civico 19; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

33       Via Challant da civico civico 19 a 64/A; 

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

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

dei pedoni. 

Via Bionaz da 10/C a 42; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

34       Via Bionaz da incrocio Via Brissogne a civico 42; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

35       Via Premuda da incrocio Via Val Lagarina a incrocio Via Vandalino ( ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Quarto dei mille da civico 5 a incrocio Via Vandalino ( ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 



 

Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

36       Via Chambery da civico 61/35 a incrocio Strada della Pronda; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

37       Via delle Primule da incrocio con Viale Dei Mughetti a incrocio con 

Via Delle Pervinche, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

38       Via Delle Primule da incrocio con Via Delle Pervinche a incrocio 

con Corso Ferrara, compresi attraversamenti e tratte lato opposto.; 

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

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

dei pedoni. 

Via Delle Pervinche da civico 59 a civico 79, compresi attraversamenti e tratte lato 

opposto. 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

39       Via Delle Pervinche da incrocio con Via Delle Verbene a civico 59, compresi 

interni, attraversamenti e tratte lato opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

40       Via delle Pervinche da incrocio con Via Delle Verbenea civico 20, compresi 

attraversamenti, tratte interne e tratte lato opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

41       Via Delle Pervinche da civico a 20 a incrocio con Viale dei Mughetti, 



compresi attraversamenti e tratte lato opposto.; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Data inizio lavori: 24/06/2019 -  data di fine lavori: 24/08/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/06/2019   (Circosc. 7) 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Ripistini definitivi 
 

SE 1195   Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via Amedeo Ravina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Dora Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via Alfonso Varano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via Catania 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora Colletta (compreso 

rotatoria) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via Ippolito Nievo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 34 (interni tutti) 

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

 

SE 1295  Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio con 

l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via Cagliari. 

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

Via Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 

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

 

SE 1320   Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Reggio, civico 3/E 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari lato civici dispari 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1323     Via Oropa da angolo Via Andorno 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 su lato opposto. 



Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via Pralungo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pralungo, da angolo Corso Tortona 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 su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa 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. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando 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 consecutivi 

 

SE 1327   Via Oropa, da angolo Via Andorno 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 su lato opposto. 

Via Mongrando, 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 

 

SE 1329     Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Corso Verona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 

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

 

SE 1340    Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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

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

Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Lungo Dora Firenze 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

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

 

SE 1342    Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Catania 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Dora Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al civico 151  di Lungo 

Dora Firenze 

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

 

SE 1343   Via Buniva, da angolo Via Santa Giulia (tratto viario interessato da angolo Via 

Artisti) ad angolo Corso San Maurizio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Artisti, da angolo Via Guastalla (tratto viario interessato da angolo Via Buniva) 

ad angolo Via Giulia di Barolo. 

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

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

e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1345    Via Oropa, da angolo Via Benevento 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 su lato opposto. 

Via Cigliano, da angolo Via Varallo 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. 

Via Andorno, da angolo Via Varallo 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. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo 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. 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1356     Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli 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. 

Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano 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. 

 

SE 1360     Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Rimini ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 civico 59  (tutti i suoi interni ) fini a fondo Via 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Benevento, 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. 

Illuminazione pubblica posta su giardino da Lungo Po’ Antonelli (interno 59/13) a 

Via Benevento altezza civico 12 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1362  Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania (attraversamento Via Reggio) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania L’istituzione del limite di 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 

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

 

SE 1363       Via Benevento, da angolo Via Oropa 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. 

Via Curino, da angolo Via Benevento 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 Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

 

SE 1364       Via Benevento, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 

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

 

SE 1365      Via Rosazza, da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa (principale) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via Rosazza 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 Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1367     Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE 1372    Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato civici pari) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato civici dispari) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

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

 

SE 1385  Via Reggio, da angolo Via Parma ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

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



 

SE 1386    Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Benevento 

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

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

Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 

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

 

SE 1389    Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia Deledda 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via Deledda ( in 

riferimento ai civici 1 e 3) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad angolo Via Parma 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1394  Via Rimini da angolo Piazza Toti 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. 

Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo via 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli dal civico 85 ad angolo Via Rimini 

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

 



SE 1414         Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti ad angolo Via 

Rimini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo piazza toti 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. 

Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 

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

 

SE 1425    Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza Enrico Toti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 

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

 

SE 1429   Via Mantova, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo Michele 

Buscalioni 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Messina da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni 

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

 

SE 1431  Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad angolo Via Rimini 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad angolo Piazza Toti 

(compreso il civico 25) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1438   Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

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

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

.                     e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 

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

 

SE 1439     Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 

(passando dai civici 189,189/A e 187/E) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione destra e 

sinistra (Fino a L.go  Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) comunque tutta la Via 

Assigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 (civico 209 e 209/A) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 



Via Assigliano Vercellese civico 152 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

(attraversamenti su Lungo Dora) 

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

 

SE 1440   Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via Cossila 

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

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

dei pedoni 

Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Monte Santo 

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

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

dei pedoni 

Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Cossila, da angolo Corso Belgio 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1441   Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato Chiaves) ad angolo 

Corso Brianza 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo Pò Antonelli ad 

angolo  Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pallanza ad angolo Piazza Desiderato Chiaves 



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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1442    Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza ad angolo Lungo 

Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla lungo Po’ principale 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 

Civico 10/B e civico 8 (3-5) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 

Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1445    Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo Po’ Antonelli 

(perpendicolare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 civico 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 scala A a 117/4 scala 

F e tutti gli interni attinenti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vezzolano da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) ad angolo Via Pallanza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pallanza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1447     Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora Voghera 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio 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 

Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza Antonio 

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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1451    Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti 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 marciapiedi 

Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Giuseppe 

Ricci 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1457      Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici dispari). 

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

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

e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo  C. Verona ad angolo Via Modena (civici dispari). 

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

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

marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici pari). 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona (civici pari). 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso Verona. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 



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

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

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 

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

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

e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1468        Via Parma, da  Angolo  Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 

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

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

e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 

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

 

SE 1469    Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad angolo Via Ricci 

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

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

Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1474   Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo comprensivo dello 

slargo con Corso Brianza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 

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

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

dei pedoni 

Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 



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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1476   Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1477    Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 

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

 

SE 1480      Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli 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 

Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1481    Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa 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 Corso Cadore ad angolo Via Pallanza 

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

 

SE 1482        Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 

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

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

Palermo. 

Via Parma da angolo Via Foggia ad angolo Corso Palermo. 

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



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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 

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

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

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1483     Via Oropa,dal civico 100 ad angolo Via Pallanza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pallanza, da angolo Via Oropa ad angolo Via Vezzolano 

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

 

SE 1486      Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

deviazione dei pedoni 

Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1488    Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1489   Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1490       Via Pallanza, da angolo Via Oslavia 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 

Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 



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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1491     Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1494    Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vincenzo Porri, dal civico 15 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1495    Corso Cadore, da angolo Via Oslavia 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. 

Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1499    Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia ad angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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

 

SE 1507    Via Modena dal civico 13/A al civico 31/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 di Via Modena 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 



Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia con 

l’attraversamento di Via Perugia. 

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

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

Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 

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

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

Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso Verona 

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

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

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1511  Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

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

Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

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

Pesaro ambo i lati della strada. 

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

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

Francesco Cigna ambo i lati della strada 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1514   Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  Corso Verona 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia ad angolo Corso Regio Parco 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1523      Via Oropa da angolo Via Andorno 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 su lato opposto. 

Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via Pralungo. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pralungo, da angolo Corso Tortona 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 su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa 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. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando 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. 

 

SE 1533   Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco 

con l’attraversamento di Corso Regio Parco 

’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova 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. 

Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via Padova 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Amalfi, da angolo Via Padova 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 consecutive 

 

SE 1537     Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo Via Perugia 

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



 

SE 1538     Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso Brescia 

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

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

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al civico 106 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 sul lato opposto. 

Via Pedrotti, dal civico 39/A 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 sul lato opposto. 

 

SE 1540  Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via Leinì 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Leinì dal civico 7 al civico 31 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con l’attraversamento di Corso 

Novara. 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Soana. 

Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso Vigevano. 

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

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

pedoni sul lato opposto di Via Soana. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1546         Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 

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

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

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 



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

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via Bologna. 

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

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

 

SE 1547  Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 

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

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

e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE 1551  Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

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

Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

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

ambo i lati della strada. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1558     Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare 

ambo i lati della strada 

Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 

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

Brescia ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 

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

Aosta ambo i lati della strada. 

Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 

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

Parma ambo i lati della strada. 

 

SE 1574   Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 

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

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

dei   pedoni sul lato opposto 

Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 

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

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

dei   pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1581     Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como ad angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

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



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1582      Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 

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

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

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

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

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

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Via Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 

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

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

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via Novi. 

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

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

deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Via Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio Bersezio. 

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

 

data inizio lavori: 24/06/2019 -  data di fine lavori:   15/10/2019 
 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/06/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

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 

 

SE1605    Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Spontini ad angolo Via 

Lorenzo Bruno 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Giulio Cesare (lato civici dispari), da angolo Via Salassa ad angolo  Via 

Palestrina 

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



 

SE1607    Via Aosta dal civico 76 ad angolo Via Muzio Clemente 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Aosta, dal civico 76 ad angolo Via Ternengo 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Aosta, da  angolo Via Muzio Clementi 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 sul lato opposto. 

Via Muzio Clementi  da angolo Via Aosta ad angolo Via Ternengo 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1612   Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sempione, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo ad angolo Via 

Mercadante 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Largo Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE  1613       Via Bioglio, dal civico 7 ad  angolo Via Ternengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Girolamo 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 

Via Ternengo, 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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1619    Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Corso Giulio 

Cesare 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1621     Via Giovanni Pacini  da angolo Via Bioglio ad angolo Via Ruggero Leoncavallo 

(incluso interni 5 di 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 e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Bottesini (lato sud,sud-est interni 3) da angolo  Via Pacini ad angolo Via 

Ponchielli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1632       Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo Via Gressoney 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo Via Cervino 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

 

SE1635    Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Pastrone 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 



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 

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa 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 

Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio 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 

Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Ambrosio 

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

 

SE1640     Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo Via Alessandro 

Cruto ad angolo Piazza Respighi 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cruto, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cherubini 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro Cruto 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Paisiello, da angolo Piazza Respighi 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 e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo Ambrosio 

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

 

SE 1641     Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

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

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

dei pedoni su lato opposto 



Piazza Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Paisiello 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

SE1644      Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza 

Respighi 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1646      Via Cervino, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Banfo, dal civico 32 ad angolo Via Courmayeur 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Courmayeur, da angolo  Via Mottarone ad angolo Via Antonio Banfo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mottarone, da angolo Via Courmayeur ad angolo Via Goletta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Goletta, da angolo Via  Mottarone ad angolo Via Fossata 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fossata, da angolo Via Goletta ad angolo Corso Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vercelli, da angolo Via Cervino ad angolo Via Courmayeur. 

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

 

SE1647        Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro interni), da angolo Via 

Cimarosa 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 e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

 



SE1648      Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Via Errico Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua 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 e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Cruto, da angolo Via Pietracqua 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 e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Via Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 

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

 

SE1649    Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via Petrella 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua 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 

Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo Via Petrella 

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

 

SE1650    Via Enrico Petrella, (civico 18 e loro interni e scale-tutti) da angolo Via Pietracqua 

ad angolo Via Maddalene 

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

 

SE1683     Via Sesia, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare. Lato civici dispari da angolo Via Baltea ad angolo Via Malone 

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

 

SE1684     Via Baltea, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Leinì 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Leinì, da angolo Via Sesia ad angolo Via Baltea 



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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare, dal civico 103 al civico 99/bis 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1693      Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo Via Cherubini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo Piazza Ottorino Respighi 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE1694       Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via Saverio Mercadante. 

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

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

Via Giovanni Paisiello, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi ad angolo Via Paisiello. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad angolo  Via Giacomo Puccini. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante fino a fine Via. 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE1695       Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo Piazza delle Tre 

Cabine (Mercadante) 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via Mercadante (via 

principale) ad angolo Via Cimarosa 

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



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

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini ad angolo Via 

Paisiello 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

Via Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Alberto Viriglio 

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

 

SE1697        Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Petrella 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alessandro Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Errico Petrella, 

attraversando anche i giardini Rostagni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via Errico 

Petrella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto Rostagni 

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

 

SE1698        Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Arrigo Boito 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via Viriglio 

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

 

SE1699        Via Alberto Viriglio, da angolo Via Boito ad angolo Via Umberto Giordano 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

Via Arrigo Boito, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Brandizzo. 



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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1700       Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo Piazza Respighi 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Piazza Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad angolo Via Cherubini (lato 

ovest) 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Domenico Cimarosa, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Alberto Viriglio 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via Cimarosa 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Data inizio lavori: 24/06/2019 -  data di fine lavori: 15/10/2019 
 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/06/2019 (Circoscr. 6)  

 

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

(riferimento Federico Chiavazza 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Corso Vercelli 

 

Fronte civico 374: 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. 

 

 



Viale Falchera   

 

Da Via degli Olmi a Via delle Betulle: 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. 

 

 

Via Gottardo 

 

Dal civico 223 al 271: 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. 

 

 

Via Cravero 

 

Dal Via Corelli a Via Ancina: 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 

 

 

Via Alessandro Cruto 

 

Fronte civico 24: 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 

 

 

Via Giorgio Ghedini 

 

Fronte civico 12/17: 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 

 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

                         

                      data inizio lavori: 24/06/2019 -  data di fine lavori: 31/08/2019  

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

             

 

 


