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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  11/07/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 11.07.2018 
– Via Sempione, Via Sansovino int. 257, Viale Falchera, 
Via Promis, Via Saorgio, Via Conte di Roccavione, Via 
Coppino, Via Passo Buole, Via Chatillon, Corso Casale, 
Via Fossata, Largo Cassini, Via Cassini, Via Colombo. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sempione per un tratto di 50 metri a partire da 
Corso Vercelli verso Ovest. 
Dal 16/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sansovino int. 257 nel tratto tra il civico 257/2 ed il 
civico 257/6. 
Dal 16/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Viale Falchera per un tratto di 40 metri nei pressi del 
civico 11. 
Dal 16/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta su ambo 
i lati di Via Promis nel tratto tra Via Papacino e Via 
Avogadro. 
Dal 08/08/2018 al 09/08/2018 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saorgio nel tratto tra il civico 16 ed il civico 18. 
il 17/07/2018 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Conte di Roccavione nel tratto tra Via Coppino ed il 
civico 61. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra Via Conte di Roccavione ed il 
civico 109. 
Dal 16/07/2018 al 22/08/2018 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

6. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Pannunzio e Via 
Trofarello. 
Dal 16/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMAT 

Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via 
Passo Buole nel tratto tra Via Sette Comuni e Via 
Trofarello.  
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Via Passo Buole per un tratto di 50 metri nel tratto tra 
Via Sette Comuni e Via Trofarello. 
Dal 23/07/2018 al 03/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Chatillon nel tratto tra il civico 17 ed il civico 21. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di 
Via Chatillon nel tratto tra Via Verres ed il civico 17. 
Dal 16/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Casale nel tratto tra il civico 436 ed il civico 472. 
Istituzione del senso unico alternato regolato con 
impianto semaforico in Corso Casale nel tratto tra il 
civico 436 ed il civico 476. 
Dal 16/07/2018 al 27/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Fossata nel tratto tra il civico 33 e Via Belmonte e 
per lo stesso tratto, divieto di transito ai pedoni. 
Dal 16/07/2018 al 31/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Largo Cassini nel tratto tra Corso Einaudi e Via Marco 
Polo.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cassini nel tratto tra Via Marco Polo e Via Colombo. 
Dal 23/07/2018 al 10/08/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
20,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colombo nel tratto tra Via Cassini e Corso Duca 
degli Abruzzi. 
Dal 23/07/2018 al 10/08/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
20,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Cristoforo Colombo 
nel tratto tra Corso Duca degli Abruzzi e Corso De 
Gasperi. 
Dal 16/07/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 
 

OGGETTO: CANTIERI SMAT – RECA DEL 11/07/2018 - intervento di 
rifacimento scarichi caditoie in Via Spalato dal n. 84 sino angolo 
Via Rivalta, Via Tenda dal n. 6 al 10, Via Coppino dal n. 81 al n. 85, 
Corso Racconigi dal n. 81 al n. 83, Via Garrone dal n. 57 al 61. 

 
 
 
Durata dei Lavori:  dal 16 luglio al 21 agosto 2018 
 
DIVIETI DI SOSTA RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E ISTIT UZIONE 

SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA: 
− Via Spalato dal n. 84 sino angolo Via Rivalta; 

 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

− Via Tenda dal n. 6 al n. 10; 
− Via Coppino dal n. 81 al n. 85; 



− Corso Racconigi dal n. 81 al n. 83; 
− Via Garrone dal n. 57 al 61. 

 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori S.I.C.E.T. s.r.l. Via Aosta n. 71 Ivrea (TO). 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA DEL 11/07/2018. 

Potenziamento rete smaltimento acque 
meteoriche - Via Sineo int.7.  

 
• Via Sineo interno 7 
� chiusura al traffico veicolare in fasi successive; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

� Via Sineo intersezione int. 7  
� restringimento carreggiata; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 40 m. 

 
Durata dei lavori: dal 16 luglio al 10 agosto 2018 
Impresa Esecutrice: impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 
– 48122 Ravenna 

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

 
OGGETTO: CANTIERI SMAT – RECA DEL 11_07_2018 - intervento di 

rifacimento scarico caditoie in Chiesa della Salute, Villadeati, 
Vanchiglia, da Verazzano, del Ridotto, Monza angolo Bologna, 
Lamarmora, Rosselli, Turati 

 
 
Durata dei Lavori:  dal 16 luglio al 14 agosto 2018  
DIVIETI DI SOSTA: 
− P.zza Chiesa della Salute da Via Villar per 30 m 
− P.zza Chiesa della Salute civico 15, ambo i lati; 
− Via Villadeati dal civico 6 a Via Nichelino, ambo i lati; 
− Via Vanchiglia 34 angolo Via Balbo, lato numeri pari; 
− Via Giovanni da Verazzano 37, ambo i lati; 
− Via del Ridotto 1, ambo i lati; 
− Via Monza 1 angolo Via Bologna, ambo i lati; 
− Via Lamarmora 7, ambo i lati; 
− C.so Rosselli 95 – 97, ambo i lati 
 
Durata dei Lavori:  dal 30 al 31 luglio 2018  
CHIUSURA STRADA: 
− C.so Turati 49, da Via Arquata a Largo Turati, controviale 
 
Durata dei Lavori:  dal 1 al 3 agosto 2018  
OCCUPAZIONE PARZIALE PARCHEGGIO TAXI: 
− Via San Tommaso da Via Pietro Micca a Via Bertola 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. – Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 

 
 

TELECOM 
 

Oggetto: installazione di rete  telecomunicazione pubblica  
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione 
coatta veicoli per interventi di scavo. 

  



 

•  (CNO 242 centrale AERONAUTICA) Via 
Rieti lato numeri pari, dal civ. 34 all’incrocio 
con Via Vandalino, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 042 centrale AERONAUTICA) Via 
Vandalino lato numeri dispari dall’incrocio 
con Via Rieti fino al civico 125, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 007 centrale DROSSO) Via Cabrini 
lato numeri dispari dall’incrocio con Str del 
Drosso ed il civ. 15 – Strada del Drosso lato 
numeri pari tra il civ. 20 ed il civ. 18, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 207 centrale DROSSO) C.so Unione 
Sovietica lato numeri pari dall’incrocio con 
Str.del Drosso fino al civ. 594, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 009 centrale DROSSO) Via Planteri 
lato numeri pari e dispari dal civ. 19 al civ. 
22 e Via Cabrini lato numeri pari 
dall’incrocio con Str.del Drosso al civ. 16, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 056 centrale SAN SALVARIO) Via 
Berthollet lato numeri pari tra il civ. 46 ed il 
civ 46/a, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 13/07/2018 al 
13/10/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
 

Italgas 
 
Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 11/07/2018-Via 
Nicola Fabrizi - P.zza Risorgimento, Via Sostegno, C.so 
Racconigi, Via Brione, Via Pio VII, C.so Peschiera, Via 
Nigra, Via Di Nanni, C.so Francia Angolo Via Guido Rey, 
Via Viberti ang. Cso Peschiera, C.so Kossuth. 

 Rete distribuzione gas 

  



 1.       VIA NICOLA FABRIZI 17- P.ZZA RISORGIMENTO 30 

dal 23/07/2018 al 23/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Bonifica impianto gas: 

l’istituzione della chiusura del marciapiede, lato dispari per 20 m 

a monte e a valle del civ. 17 di Via Fabrizi. L’istituzione del 

divieto di sosta e fermata e la chiusura del marciapiede lato pari 

di P.zza Risorgimento 30 per 20 m a monte e a valle dello stesso 

con spostamento stallo disabili non numerato. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

 

 2.       VIA SOSTEGNO 15   

dal 16/07/2018 al 10/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

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

(riferimento: Geom. Perotti Walter tel. 3913839548). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

  

3.       C.SO RACCONIGI 181 

dal 18.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in C.so 

Racconigi dal civ.179 al civ.185 con parzializzazione marciapiede. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

 

 4.       VIA BRIONE 35  



dal 16.07.18 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

NUOVA PRESA STRADALE: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata per 20 m a monte e a 

valle del civico 35 ambo i lati e la chiusura del marciapiede lato 

civici dispari con pedoni sul lato opposto, spostamento area 

carico-scarico. 

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

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

Reti i lavori saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

5.       VIA PIO VII 134-140 

dal 16.07.2018 al 10.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento Impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, 

parzializzazione della carreggiata e interruzione del tratto di 

marciapiede nel tratto compreso tra il fronte civico 138 e 140. 

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

(riferimento: Sig. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

6.       C.SO PESCHIERA 338  

dal 23.07.2018 al 24.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Riparazione Dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata del controviale di C.so 

Peschiera lato civici pari e la parzializzazione del marciapiede per 

30 m a monte e a valle del civico 338. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Molinatto tel. 0110895565. 

 7.       VIA NIGRA 1 

Dal 19/07/2018 al 17/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione punto di misura protezione catodica: 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

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

monte e valle del civico 1. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393 

  

8.       VIA DI NANNI 68-70  

dal 16.07.2018 al 17.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ANNULLAMENTO PRESA ESISTENTE: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata per 30 metri 

dall’angolo con via Venasca e la chiusura del marciapiede lato 

civici pari con spostamento del traffico pedonale sul lato 

opposto. 

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

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

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

9.       C.SO FRANCIA 227 ANGOLO VIA GUIDO REY 

dal 30.07.2018 al 30.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Dispersione TS e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 

30 metri a monte e a valle dei civici 227 e 225 del controviale di 

C.so Francia, con spostamento stalli n.20620 e n. 2464, 

parzializzazione del marciapiede di C.so Francia angolo Via Guido 

Rey a seconda delle fasi di lavoro. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

 10.     VIA VIBERTI 4 ANG. CSO PESCHIERA 

dal 30.07.2018 al 30.08.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Dispersione TS e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 

metri a monte e a valle dal civico 4 di Via Viberti, ang. Corso 



Peschiera, con parzializzazione del traffico a seconda delle fasi di 

lavoro. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

11.     CORSO KOSSUTH 15 

dal 19/07/2018 al 17/08/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per m 30 a monte e a valle del civ 15. 

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. Romano 0110895263. 

12. Proroga dell’ordinanza 2018-82331 punto 18 e 20 fino al 14 

Agosto 2018 

 

13. Proroga dell’ordinanza 2018-82183 punto 3 fino al 14 Agosto 2018 

 

14. Proroga dell’ordinanza 2018-82622 punto 11 fino al 14 Agosto 

2018 

 
 

Iren Energia 
 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
11_07_2018 – Via Gorini – C.so Turati – Via Camerana – Via Rosta – 
L.go Toscana – Via Gubbio – Via Pinelli – Via Principessa Clotilde – 
Via Borgaro. 
 
  
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
 1) Via Gorini da civ. 50 (ingresso termovalorizzatore) a 
civ. 30/B (ingresso Stazione Terna); dal 16/07/2018 al 20/07/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di circolazione; 
- l’istituzione del doppio senso di circolazione nell’area parcheggio di 
Via Gorini da civ. 50 (ingresso termovalorizzatore) a civ. 30/B 
(ingresso Stazione Terna). 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 
ACG S.p.A. (riferimento:  Sig.Scuttari, tel. 3482891923).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 
tel. 0115549294. 
 
 2) C.so Turati (carreggiata laterale Est) da civ. 43 bis a 
Via Savonarola; dal 18/07/2018 al 31/08//2018 dalle ore 00,00 alle ore 

  



24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 3) Via Camerana, da Via Legnano a civ. 28 e in Via 
Legnano da civ. 4 a civ. 2 bis dal 18/07/2018 al 31/08/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
- spostamento dello stallo disabile generico da via Camerana a via 
Legnano civ. 4. 
   
 
 4) Via Rosta, da Via Montano a civ. 14 dal 18/07/2018 al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 5) L.go Toscana, da civ. 29 a civ. 21 dal 18/07/2018 al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 
     . 
 
 6) Via Gubbio, da Via Luini a civ. 74 e Via Portula da 
civ. 1 a Via Gubbio dal 18/07/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
    
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Gubbio, da civ. 
68 a civ. 72 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
- spostamento dello stallo disabile n. 6019 da Via Gubbio civ. 68 a Via 
Gubbio civ. 74 
     . 
 
 7) Via Pinelli da civ. 26 a civ. 22 dal 18/07/2018 al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
  
 8) Via Principessa Clotilde da Via Galvani a civ. 70 dal 
18/07/2018 al 31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
 9) Via Borgaro da civ. 115 a civ. 121 dal 18/07/2018 al 
31/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 



l’impresa ACG (riferimento: Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Zaino  
0115549296 e dal Geom. Giaramidaro 0115549282. 

    
 

Cervit 
(To-Ceres) 

 
Oggetto: -   Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i 

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

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) Interdizione al transito veicolare del varco esistente tra C.so 
Potenza e il controviale di C.so Potenza in corrispondenza di 
Via Terni per il periodo dal 16.07.2018 al 31.12.2018; 
 

2) Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di via Lulli tra via Orbetello e C.so Grosseto dal 
16.07.2018 al 13.08.2018 
 

3) Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di via Caluso in corrispondenza dell’area di 
cantiere, 50 m in est e 50 m in ovest dall’intersezione con via 
Lulli, dal 16.07.2018 al 13.08.2018; 
 

4) Interdizione alla svolta in destra su via Lulli dal controviale nord 
di C.so Grosseto, direttrice ovest, dal 16.07.2018 al 
05.08.2018; 
 

5) Interdizione al transito su via Lulli direzione nord, con obbligo di 
svolta a sinistra sul contro viale nord di C.so Grosseto direttrice 
ovest per i veicoli provenienti da via Cardinal Massaia e dal 
controviale sud di C.so Grosseto, dal 16.07.2018 al 05.08.2018 
 

6) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Lulli e via Cardinal 
Massaia con obbligo di svolta in destra per i veicoli provenienti 
da via Lulli e da via Cardinal Massaia dal 06.08.2018 al 
20.08.2018; 
 

7) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal 
controviale nord e sud di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Lulli e via Cardinal Massaia con 
obbligo di direzione dritta e svolta in destra dal 06.08.2018 al 
20.08.2018; 

 

  

 
BlueTorino 

 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing 
Elettrico 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta 
OREC NETWORK SCARL  (riferimento Sig. MAURO BERNARDI , 
tel. 340/95.80.318) 
 

  



ID92 – Via Don Minzoni - civico 14.  L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata e istituzione di 
cantiere stradale oltre scavo e ripristino attraversamento stradale per l’isolato 
di Via Don Minzoni al civico 14 
 
ID98 – Via Cigna incrocio con Via Valprato.  L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su lato sinistro di Via Cigna e istituzione di 
cantiere stradale oltre scavo e ripristino attraversamento stradale per l’isolato 
di Via Valprato 
 
ID99 – Strada Altessano. Istituzione di cantiere stradale oltre scavo e ripristino 
attraversamento stradale per l’isolato 
 
Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 15/09/2018 
Per BLUETORINO il riferimento è il Sig. Nadio Di Menna, tel 
+39 011 57 90 030 
 
 

 
Servizio Edilizia 

Scolastica 

 
OGGETTO: RICHIESTA PER L’OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO 
Manutenzione per il Recupero Funzionale e 
Adeguamento Normativo Impianti Antincendio 
e Impianti Fognari Negli Edifici Scolastici 
Cittadini - Bilancio 2016 RDO n. 1579514. CIG: 
7072108823 
 

 
Il Servizio scrivente deve eseguire la riparazione della 

fognatura nera interrata, a servizio della scuola elementare “. 
Gianelli” in Via delle Primule, 36/A con ingresso anche da Via dei 
Mughetti, 29/1. 

La tubazione parte dal cortile della scuola e attraverso i 
cortili dei condomini di Via dei Mughetti, 21 e 23, deve essere 
innestata alla rete principale che corre sotto Viale dei Mughetti, 
in direzione del n. civico 22. 

Pertanto il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Arch. 
Rosalba Stura          

                        CHIEDE 
 

l’Occupazione del Suolo Pubblico e la chiusura al transito 
veicolare, come da planimetria allegata, per eseguire i lavori di 
ripristino della fognatura nel tratto suddetto. 

La dimensione delle occupazioni sul Suolo PP. Sono le 
seguenti: 
 - nel piazzale confinante con la scuola ed i condomini di Viale 
dei Mughetti, 21, 23 e 25 è di ml 12,30 x 18,70 = mq 230,00; 
 - su Viale dei Mughetti, fronte n. civico 22 è di ml 20,00 x 2,20 = 
mq 44,00 

sarà garantita la carreggiata libera per la larghezza non inferiore 
a ml 3,50 su Viale dei Mughetti, interessata dal transito dei mezzi 
della GTT. 
 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 
 
 

 
Rifacimento tappeto d’usura 
-Strada San Vincenzo, da strada Santa Margherita a strada dei Tadini 
divieto di circolazione veicolare 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

da provvedimento al 27/07/18 
DL Gizzo 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Rifacimento tappeto d’usura 
-C.so Massimo D’Azeglio, carreggiata ovest, da c.so Dante e c.so 
Bramante  
 
dal 30/7/18 a 03/08/18 
DL Gizzo 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Ripristino carreggiata 
-Via Bologna, 15 metri monte/valle dal civ. 31 
-Via Maria Ausiliatrice, 20 metri monte/valle del civ. 7 
 
dal 16/07/18 al 16/08/18 
DL Capra 
 
 
Ripristino si marciapiede rialzato 
-Via Mantova, tra via Catania e via Reggio 
 
dal 16/07/18 al 16/08/18 
DL Capra 
 
 
Rifacimento marciapiede 
-Via Pisa, tra via Foggia e civ. 20 
-Via Parma, tra via Foggia e c.so Palermo 
-Via Foggia, tra via Modena e civ. 32 
 
da 16/07/18 a termine 
DL Capra 
 
 
Manutenzione pavimentazione stradale 
-Via Roppolo, tra via Valdengo e p..za Rebaudengo 
-Via Valdengo, tra via Porpora e c.so Taranto 
-Via Pergolesi, carreggiata sud, tra c.so Giulio Cesare e via Monte Rosa 
-Str. del Cascinotto, tra str. da bertolla all’Abbadia di Stura a civ. 181 
 
dal 16/17/18 a termine 
DL Capra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Servizio Ponti 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 
Avanzamento lavori per realizzazione viale della Spina 
-Viale della Spina, tratto p.zza Baldissera – via Breglio 
 
da provvedimento a termine 
DL Strozziero 

  

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 
Opere di urbanizzazione PRIN Botticelli 
proroga ordinanze 81744/18 e 81864/18 
da provvedimento al 09/9/18 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. Scavi Raggiungimento Civici del 11 Luglio 2018 
 

1)      (lavori di scavo Raggiungimento civici) 
 

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

all’intersezione con Via Acciarini 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Leoni dal civico 13 al civico 19 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Baiardi dall’intersezione con Via Nizza al 
civico 4/A 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Ellero dall’intersezione con Via Baiardi al 
civico 23 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Peveragno dal civico 11 al civico 15 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Cumiana dal civico 31 al civico 35 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 



7 Via Frejus dal civico 82 al civico 86 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari 

 Data Inizio Lavori:  16/07/2018 - Data Fine Lavori: 16/09/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 

 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/07/2018 (Circoscr. 7)  
 
Realizzazione di scavo per posa infrastruttura 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE 1459 Var Via Leinì da angolo corso Novara al civico 9 di Via Leini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di transito, di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada  
Via Leinì fronte  civico 9  (raccordo a c.so G.Cesare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada  

2 SE1540 Var C.so Novara ( contoviale civici dispari lato sx carreggiata a fianco 

pista ciclabile e area parcheggio), da angolo C.so G.Cesare ad 

angolo P.zza Crispi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada  

                         Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
 
 
Ripristini definitivi : 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1295 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. 

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

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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 

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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 



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. 

2 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 Via Catania ad angolo Via Cagliari 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 Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  

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 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 su 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 su lato opposto. 

3 SE1329 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   

4 SE1340 Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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. 
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. 

5 SE1342 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 

Te 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. 

6 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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 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 
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 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. 
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. 

7 SE1385 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. 



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. 

8 SE1429 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. 

9 SE1444 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 

Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 

Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera 

su Piazza 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 

Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza 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 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

10 SE1450 Corso Tortona, da angolo Via Montalto 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 su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto 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.    

11 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco 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 Corso Palermo ad angolo Via Messina 

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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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. 

Corso Regio Parco, da angolo Via Pisa 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. 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 

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. 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina 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 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. 

12 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  
Lungo Dora Voghera 
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 Mongrando, da angolo Via Montalto 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. 

13 SE1464 Via Mongrando, da angolo Via Gattinara 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 su lato opposto 

Via Montalto, da angolo Via Mongrando 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 Fontanesi, da angolo Via Mongrando 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  

14 SE1465 Via Mongrando, da angolo Via 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 su lato opposto 

Corso Belgio, 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, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

15 SE1466 Corso Belgio, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Carlo 
Luigi Farini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 (controviale civici dispari) da angolo Via Manin ad 
angolo Corso Belgio 
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. 
Corso Tortona, (controviale lato civici pari) da angolo Corso 
Belgio ad angolo Via Montalto 
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. 
Corso Tortona (carreggiate centrali) da angolo Lungo Dora 
Voghera ad angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  
Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli 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 Fontanesi, da angolo Corso Tortona al civico 20 di 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 su lato opposto. 

16 SE1470 Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via 
Manin 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
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 Ricasoli, da angolo Via Manin 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 Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via 
Giorgio Pallavicino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
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 Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di 
Bruno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo 
Rosario Berardi al civico 68 di Corso Regina Margherita 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

17 SE1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli ad angolo 

Corso Regina Margherita 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso 

Belgio) ad angolo Corso Regina Margherita 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

18 SE1472 Corso Brianza, da angolo Corso Belgio 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 
Via Oslavia, da angolo Via Pallanza 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 
Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a 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 

19 SE1483 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. 

                         Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/07/2018 (Circoscr. 3 -4)  
 
Scavo per posa infrastruttura fibra ottica 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
01 SE0661 Corso Svizzera (lato civici pari) da angolo Via Buronzo ad angolo 

Via N.Fabrizi 

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

carreggiata di corso Svizzera ambo i lati della strada e deviazione 

dei pedoni 

Via Nicola Fabrizi (lato civici dispari) da angolo C.so Svizzera ad 

angolo Via Fiano 

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

carreggiata di V.N.Fabrizi  ambo i lati della strada e deviazione dei 

pedoni 

                         Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
 
 
Ripistini definitivi 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
01 SE 0603 Via Principi d’Acaja da angolo Via Avigliana ad angolo Via 

Duchessa Jolanda 

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

carreggiata Principi d’Acaja ambo i lati della strada e utilizzo del 

senso unico alternato sia con segnaletica che con l’eventuale uso 

di movieri 



02 SE1158 Corso Monte Grappa dal civico 36/C al civico 62/A. 

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

carreggiata di corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

Via Asinari di Bernezzo tra corso Monte Grappa e via Fogazzaro. 

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

carreggiata di via Asinari di Bernezzo ambo i lati della strada. 

                         Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/07/2018  (Circoscr. 6)  
 
Ripristini Definitivi 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1598 Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Scarlatti 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1609 Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti 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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Crescentino 
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. 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Valprato, interni dal 52 al 56/4/A  fino al 56/8/A 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei 
pedoni  Via Cigna, interni 129/3/B fino alla Via Cigna principale  
L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei 
pedoni  
Via Cigna, da angolo Piazza Ghirlandaio ad angolo Via Valprato. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1627 Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  Via Giovanni 



Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Errico Petrella, da angolo Via Aosta ad angolo Via Ponchielli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Ruggero Leoncavallo, da angolo Via Tamagno ad angolo Via 
Ponchielli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Tamagno, da angolo Via Leoncavallo ad angolo  Via Tollegno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto                       
Via Tollegno, da angolo Via Ponchielli ad angolo Via Paganini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 

5 SE1630 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza 

Respighi 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mercadante dal 68/8  passaggio privato fino ad angolo Via 

Cimarosa 

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

6 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 

7 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. 

8 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 

9 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 

10 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 

11 SE1652 Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 

Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via 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 su lato opposto 
Via Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Maddalene  civico 3 e 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 

12 SE1656 Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Maddalene  comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e 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. 

13 SE1661 Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via 



Petrella ad angolo Via Arnaldo Fusinato  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene 

(lato est) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto 

Gallina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 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 sul lato opposto 

14 SE1664 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad angolo 

Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Caresana, da angolo Via Tollegno ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana  

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

15 SE1666 Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Cimarosa 53 interni A-B-C 
L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato  opposto     

16 SE1668 Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini da angolo Via Moncrivello 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 sul lato opposto 
Via Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via 
Arnaldo Fortunato 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 

17 SE1669 Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via 
Moncrivello ad angolo Via Domenico 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 Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via 
Ghedini ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

18 SE1672 Via Valprato dal civico 3/B ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Valprato al civico 87 di Corso 
Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Fossata, da angolo Via Valprato 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. 

19 SE1675 Corso Vercelli, da angolo Via Feletto ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Baltea, da angolo Via Leinì 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. 
Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 
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 Elvo, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 
 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 Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Sesia 
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. 

20 SE1680 Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Chiusella 
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 Soana, da angolo Via Baltea  a angolo via Malone 
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 Malone, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Soana 
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 Malone ad angolo Via Sesia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli da Via Courmayeur  al civico 67/A di Corso 
Vercelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

21 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  dei pedoni sul lato opposto. 
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. 

22 SE1695 Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Piazza delle Tre Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via 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. 

23 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. 

                        
  Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 

 



OPEN FIBER -  Nuovo scavo per posa infrastruttura  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  OF_FTTH_TO_SE0001 Via Nizza, da angolo corso Vittorio Emanuale II ad angolo 

Largo Marconi (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. 

Via Giuseppe Baretti, da angolo via Nizza ad angolo Largo 

Saluzzo 

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

di sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della 

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 30/10/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 

 
 
OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/07/2018 
 
(Scavo e sottoequipaggiamento ) 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 

1 ST0217 Via Osasco,nel tratto tra v.Rivalta e v.Millio . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

2 ST0263 Corso Turati. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
Inizio Lavori: 16/07/2018 - Data Fine Lavori: 15/09/2018 

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


