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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  28/8/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 28.08.2019 – Via De 
Sanctis, Via Bevilacqua int. 12, Via Rocca de Baldi, Corso Salvemini, 
Via Rubino, Corso Corsica, Via Bricca, Piazza Sofia, Via Cravero, 
Strada Settimo, Via D’Andrade, Via Piovà, Strada del Meisino, Strada 
Comunale di Superga, Corso Trattati di Roma, Via Sineo, Lungo Po 
Machiavelli, Via Cesare Battisti, Via Bogino, Via Morgari, Via Spontini, 
Via Giotto, Corso Bramante, Via Nizza, Piazza Nizza, Via Argentero, Via 
Lugaro, Corso Cosenza. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della carreggiata Est 
di Via De Sanctis nel tratto tra Via Luca della Robbia e Via Bevilacqua 
int. 12. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Bevilacqua int. 
12 per un tratto di 20 metri a partire da Via De Sanctis verso Est. 
Dal 02/09/2018 al 13/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rocca de 
Baldi nel tratto tra il civico 22 ed il civico 31. 
Dal 02/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Sud di Corso Salvemini per un tratto di 30 metri a partire da 
Via Rubino verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Via Rubino per un tratto di 80 metri a partire da Corso 
Salvemini verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Est di Via Rubino per un tratto di 200 metri a partire da Corso Salvemini 
verso Sud. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Corsica nel tratto tra il civico 3 e Corso Corsica int. 
7 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bricca nel 
tratto tra il civico 2 bis ed il civico 6 e, per un tratto di 20 metri, divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede in corrispondenza del civico 4. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 
Dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada Settimo 

nel tratto tra Piazza Sofia ed il Ponte Amedeo VIII°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via D’Andrade 
(tutta la Via). 
Dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Piovà nel tratto tra Via Biamino e Strada del Meisino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Meisino nel tratto tra Via Piovà e Strada del Meisino int. 81. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Meisino nel tratto tra Strada del Meisino int. 81 e Corso Casale. 

            Dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo in 
Strada Comunale di Superga nel tratto tra Corso Casale ed il civico 124. 

Dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Val della Torre 
nel tratto tra il civico 77 ed il civico 73. 
Dal 02/09/2018 al 13/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Corso Trattati 
di Roma per un tratto di 150 metri a partire da Corso Brunelleschi verso 
Est. 

Dal 02/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sineo nel 
tratto tra il civico 11 e Lungo Po Machiavelli. 
Chiusura al traffico pedonale della scalinata di collegamento tra Via 
Sineo e Lungo Po Machiavelli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Lungo Po 
Machiavelli nel tratto tra il civico 27 e Via Sineo. 
Chiusura al traffico di Lungo Po Machiavelli nel tratto tra il civico 25 e 
Via Sineo. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cesare 
Battisti nel tratto tra il civico 17 e Via Bogino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Bogino per un 
tratto di 15 metri a partire da Via Cesare Battisti verso Sud. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra il civico 31 e Corso Massimo D’Azeglio 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Spontini nel 
tratto tra Via Montanaro e Corso Giulio Cesare. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Giotto nel tratto 
tra Via Cellini e Corso Bramante. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata laterale Sud di Corso Bramante nel tratto tra il civico 82 ed il 
varco di accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette. 
Chiusura al traffico pedonale il marciapiede Sud di Corso Bramante nel 
tratto tra il civico 82 e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Molinette. 
Sospensione della corsia preferenziale riservata alle ambulanze nel 
tratto tra Via Genova e l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale 



Molinette. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Nizza ed 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nel tratto tra Via 
Argentero ed il civico 52. 
Dal 02/09/2019 al 06/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

18. Chiusura al traffico di Via Argentero per un tratto di 30 metri a partire da 
Via Nizza verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord ed istituzione del 
senso unico alternato a vista in Via Argentero nel tratto tra Piazza Nizza 
e Via Lugaro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest ed istituzione del 
doppio senso di circolazione in Via Lugaro nel tratto tra Via Argentero e 
Via Brugnone. 
Dal 02/09/2019 al 09/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

19. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale estrema Ovest di Piazza Nizza. 
Dal 02/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Corso Cosenza nel tratto tra Corso Agnelli e Via 
Tripoli. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 28.08.2019 

Via Alecsandri, Corso Cincinnato, Piazza Secreto, Via Morelli, Via 

Forlì, Corso Salvemini, Via Rubino, Via Cottolengo, Via Del 

Carmine, Strada di Lanzo, Via Druento, Via Reiss Romoli,  Via 

Claviere, Via Sant’Antonino, Corso Racconigi, Via Duchessa 

Jolanda, Via Beaumont, Via Di Nanni, Via Allason, Via Plana, Via 

Giolitti, Piazzale Croce Rossa Italiana. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
1 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Alecsandri, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Marsigli e per circa 40 metri, in direzione Via Trecate; 
 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza 
quadro); 
− Via Alecsandri, a partire da 25 metri circa dopo l’intersezione 
con Via Marsigli, in direzione Via Trecate, e per circa 15 metri, in 
direzione Via Trecate. 
Dal 29/08/2019 al 30/08/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 
 
2 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Cincinnato, carreggiata sud, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Strada Antica della Venaria e l’intersezione con 
Via Lucca. 
Dal 02/09/2019 al 03/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 



 
 
3 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Cincinnato, carreggiata nord, a partire dal civico 223 e 
per circa 40 metri, in direzione Via Frammartino; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Piazza Secreto, lato ovest, tratto di collegamento tra Via 
Fiesole e Corso Cincinnato. 
Dal 04/09/2019 al 05/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 
 
4 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Morelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Cisi e fino a circa 10 metri dopo l’intersezione con Via Forlì; 
− Via Forlì, a partire dall’intersezione con Via Morelli, per 
circa 20 metri. 
Dal 02/09/2019 al 11/10/2019 per esecuzione lavori di posa di un 
nuovo tratto di condotta idrica. 
 
 
5 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Salvemini, controviale sud, a partire dall’intersezione 
con Via Rubino e per circa 100 metri; 
− Via Rubino, a partire dall’intersezione con Corso Salvemini, 
per circa 60 metri. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via Rubino, centro carreggiata, varco di accesso al 
controviale sud di Corso Salvemini; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) e 
conseguente istituzione di senso unico in direzione est; 
− Corso Salvemini, controviale sud, nella sola direzione ovest, in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Rubino e per circa 20 
metri. 
Dal 02/09/2019 al 08/11/2019 per esecuzione lavori di posa di un 
nuovo tratto di canale fognario. 
 
 
6 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Cottolengo, a partire dall’intersezione con Piazza della 
Repubblica e per circa 45 metri. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 
 
7 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Del Carmine, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Via Piave ed il civico 11. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 
 
8 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 carreggiata; 
− Strada di Lanzo, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il 
civico 105 ed il civico 99; 
− Strada di Lanzo, lato civici pari, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Quincinetto ed il civico 88; 
− Via Druento, lato civici pari, a partire dall’intersezione con 
Strada di Lanzo e per circa 25 metri, in direzione Via Noasca. 
Dal 27/08/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di sistemazione 
rete fognaria a seguito crollo stradale. 
 
 
9 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Reiss Romoli, a partire dal civico 36 e per circa 75 metri 
in direzione Corso Vercelli. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
10 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 regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro); 
− Via Claviere, a partire dall’intersezione con Via Cossa, per 15 
metri circa. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
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); restringimento carreggiata; 
− Via Sant’Antonino, nel tratto compreso tra il civico 15 ed il 
civico 17; 
− Via Sant’Antonino, nel tratto compreso tra il civico 9 e 
l’intersezione con Via Borgone. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
12 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Corso Racconigi, carreggiata ovest, nel tratto compreso tra il 
civico 162 ed il civico 166. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
13 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 Duchessa Jolanda, lato civici pari, a partire 
dall’intersezione con Via Beaumont e per circa 20 metri in 
direzione Corso Inghilterra; 
− Via Duchessa Jolanda, lato civici pari, a partire 
dall’intersezione con Via Drovetti e per circa 25 metri in direzione 
Corso Inghilterra; 
− Via Duchessa Jolanda, lato civici dispari, a partire 
dall’intersezione con Via Beaumont e per circa 15 metri in 
direzione Corso Inghilterra; 
− Via Duchessa Jolanda, lato civici dispari, a partire dal civico 5 
e per circa 45 metri in direzione Corso Inghilterra; 
− Via Beaumont, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Via 



Duchessa Jolanda e per circa 15 metri, in direzione Via Susa. 
Restringimento carreggiata ed istituzione di senso unico alternato a vista 
regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro); 
− Via Duchessa Jolanda, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Drovetti ed il civico 1. 
Restringimento carreggiata; 
− Via Duchessa Jolanda, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Beaumonti ed il civico 8; 
− Via Beaumont, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Duchessa Jolanda ed il civico 42. 
Si comunica che nei tratti sopra indicati, in corrispondenza del civico 1 
di Via Duchessa Jolanda, è presente lo stallo ad personam n. 25198, 
che verrà opportunamente traslato in accordo con l’intestatario. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
14 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Di Nanni, nel tratto compreso tra il civico 15 e 
l’intersezione con Via Vinadio. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
15 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); 
− Via Allason, nel tratto compreso tra il civico 9-a ed il civico 
13-a. 
Dal 02/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
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); restringimento carreggiata; 
− Via Plana, nel tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e 
Via Giolitti; 
− Via Giolitti, fronte civico 45, per circa 40 metri. 
Dal 16/09/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
delle prese idriche e della rete di raccolta acque meteoriche. 
 
 
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); 
− Piazzale Croce Rossa Italiana. 
Dal 30/08/2019 al 18/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
rete di raccolta acque meteoriche. 
PROROGA ORDINANZA N. 83499 DEL 17/07/2019 - punto 11. 
 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 28_08_2019: c.so Siracusa – via 
Borgomanero – via Foligno – via Galliano – via Monfalcone – via Trecate – str. Altessano 
– via Togliatti – via Abegg - via Crevacuore – via Montano – c.so Tassoni – via Vespucci 
– via Piazzi – via Saliceto – via Candiolo – via Leoni –p.za Omero – via D.Grazioli – via 
Nallino -  via Lemie. 
 
 
 



Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud 
di c.so Siracusa da civ. 93 a civ. 89; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Borgomanero da civ. 26 a civ. 32; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Foligno da 
civ. 82 a civ. 86; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Galliano da 
c.so Trieste a c.so Montevecchio. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Montevecchio 
all’intersezione con via Galliano; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Monfalcone 
da civ. 56 a civ. 52; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
6. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Trecate da 
via Bardonecchia a civ. 25. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bardonecchia 
all’intersezione con via Trecate. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Trecate, da civ. 25 a via 
Bardonecchia, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da nord a sud; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
7. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di strada Altessano da civ. 44 a via Parenzo; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
8. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Togliatti da 
via Pavese a civ. 20. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pavese 
all’intersezione con via Togliatti; 
dal 02/09/2019 al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 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). 
 
 
9. Istituzione di divieto di transito in via Abegg da via Cherasco a via Genova, 
escluso residenti e mezzi di soccorso. 
Istituzione di divieto di transito in via Cherasco da via Tepice a via Abegg, escluso 
residenti e mezzi di soccorso. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Abegg da via Genova a via Cherasco. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Cherasco da via Tepice e via Abegg. 



Istituzione di divieto di sosta ambo i lati di via Abegg da via Genova a via Cherasco e via 
Cherasco fronte civico 3; 
dal 02/09/2019 al 02/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è F.I.S. Impianti (riferimento Ing. 
Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Crevacuore dal 
civico 70   al civico 76; 
          dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.   
 
2.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Montano dal 
civico 2 a al civico 14; 
  dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.    
 
3.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Tassoni dal 
civico 35 a via Balme (controviale Ovest), e di via Balme dal civico 2 a Corso Tassoni; 
          dal 02/09/2019 al 13/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.    
 
4.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vespucci dal 
civico 34 al civico 38; 
          dal 02/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg.    
 
5.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi dal civico 
3 al civico 7; 
          dal 02/09/2019 al 30/09/2019 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 DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saliceto 
da civ. 6 a civ. 10. 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da 
nord verso sud; 
     dal 09/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Candiolo 
dal civ. 9 al civ.15 ed in via Candiolo int 14 dal civ. 14/3 a via Candiolo. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in via Candiolo dal civ. 9 al civ.15 con 
precedenza per i veicoli provenienti da ovest verso est; 
dal 09/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Leoni da 



civ.11 a civ.17. 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da 
ovest verso est; 
dal 09/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
 
 
9. Piazza Omero da via Dandolo a corso Orbassano; Corso Orbassano controviale 
est all’intersezione con piazza Omero; Corso Orbassano controviale est all’intersezione di 
piazza Omero con via Dandolo; via Dandolo da piazza Omero per circa 40 mt in direzione 
est;   
       Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
     Istituzione del senso unico alternato a vista in via Dandolo angolo piazza Omero con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a ovest. 
 Istituzione del senso unico su via Dandolo ang.c.so Orbassano con senso di 
marcia da est a ovest; 
     dal 02/09/2019 al 13/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
10. Via Don Grazioli da corso Orbassano a via Pertinace; corso Orbassano ang. via  
D.Grazioli; via Pertinace da via Don Grazioli per 40 mt in direzione nord.  
 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
     dal 02/09/2019 al 13/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
 
11. Via Nallino da corso Orbassano a via Frattini; via Frattini intersezione con via 
Nallino; 
Controviale est di piazza Omero da via Nallino per 40 mt in direzione nord. 
 Istituzione del senso unico alternato a vista in via Frattini all’intersezione con via 
Nallino; 
     dal 02/09/2019 al 13/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG 
(riferimento impresa: Scuttari Alessandro 3482891923). Per IREN ENERGIA S.p.A. i 
lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
 
12R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via  Lemie dal civ. 51 a via B. 
Luini. 
Spostamento stallo disabili n°19559 dal civ. 43 di via Lemie  al civ. 53. 
Spostamento stallo disabili n°generico dal civ. 48 di via Lemie  al civ. 53; 
 dal 02/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOREDIL S.r.L. 
(riferimento: geom. Anselma tel. 348 3912003 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
 
 



Proroghe: 
 
13)   ORDINANZA n. 2019 83820 del 07/08/2019 
 
1. Restringimento della carreggiata ad una corsia del corso Orbassano da Beinasco 
a 100 metri oltre il sotto passo ATIVA; 
Fino al 06/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 
 

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

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

  

01. Via Andrea Paris 2 

dal 02.09.2019 al 06.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Posizionamento Torre Telescopica: 
 

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

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

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

Zerilli 0110895586. 

 

02.    Corso Moncalieri 256 

dal 09.09.2019 al 13.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Scavo e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato marciapiede per 30 m spostamento 

carico-scarico. 

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

Geom. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0895441. 

 

3. Via Castelgomberto tratto tra C.so Sebastopoli a via Filadelfia 

 

dal 02.09.2019 al 15.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 2 

 

Ripristini stradali: 

 

l’istituzione di divieto di sosta e fermata nel tratto compreso tra corso Sebastopoli 

e via Filadelfia. 

 

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

Sig. Salomone 3284547225). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Mirabella 011 0895441. 

 

4. corso Sebastopoli (da Siracusa-a Reni) 

dal 02.09.2019 al 07.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 



 

Ripristino stradale segnaletica orizzontale: 

 

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. 

 

 
 
5. corso Sebastopoli (da Reni-a Siracusa) 

dal 09.09.2019 al 13.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 2 

 

Ripristino stradale segnaletica orizzontale: 

 

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. 

 

 

6. GRUGLIASCO-strada del Portone 131-F 
dal 02.09.2019 al 25.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

 

Manutenzione adeguamento impianto: 

 

Istituzione parzializzazione pista ciclabile e marciapiede, divieto di sosta e 

fermata lato pista ciclabile, recinzione area operativa uso deposito materiali. 

 

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

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

Drammis 011-0895384. 

 

7. CORSO TARANTO ANG. VIA CILEA 

dal 09.09.2019 al 11.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 
 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 
 

Chiusurastradatratta da Via Cilea a Via Tartini, divieto di sosta e fermata ambo i 



lati, deviazione linea GTT 27 spostamento fermata Tartini, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e residenti. 
 

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. 

 

8. VIA BRUSNENGO 14 

dal 10.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Annullamento impianto: 

Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro, istituzione del 

senso unico alternato con ausilio di moviere, divieto di sosta e fermata ambo i lati 

20 m a monte e a valle del civico 14. 

 

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. 

 

9. VIA BRUSNENGO 14 
 

dal 23.09.2019 al 10.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 
 

Ripristino definitivo: 

Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro, istituzione del 

senso unico alternato con ausilio di moviere, divieto di sosta e fermata ambo i lati 

20 m a monte e a valle del civico 14. 
 

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. 

 

10. Via REFRANCORE 18 int. 3 

dal 06.09.2019 al 12.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

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

Zerilli 011-0895586. 

11. VIA MONTEPONI 56-57 

dal 04.09.2019 al 10.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 



Nuovo impianto: 

Istituzione del senso unico alternato con utilizzo di semafori e/o movieri, divieto 

di sosta e fermata ambo i lati, dai civ 56-57, per 25 m a monte fino all'angolo con 

Piazzale Pola, chiusura del marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

 

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

(riferimento: Geom. Ferro tel. 3920867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 3666277396. 

12. Strada alla Manifattura Tabacchi 

dal 02.09.2019 al 06.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 4 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

istituzione chiusura strada, divieto di sosta e fermata ambo i lati, da corso Regio 

Parco a civ. 3, verrà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso ai residenti e 

mezzi Comune Verde Pubblico.   

 

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. Via dei Glicini 

dal 02.09.2019 al 31.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 25 

 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da viale dei mughetti al 

civico 27, eccetto posti riservati. 

 

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

Costruzioni(riferimento: Sig. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961.  

 

14. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-83676al punto 7strada S.Mauro da 

136 a Bandello, dal 31.08.19 al 30.09.19; strada del Pascolo da strada S.Mauro a 

civ. 45, dal 31.08.19 al 30.09.19; strada Settimo da 110 a 116, dal 31.08.19 al 

30.09.19; via Ceresero, dal 31.08.19 al 30.09.19; via De Rosa da via Ghione a civ. 

19, dal 31.08.19 al 30.09.19; via Reni da via Filadelfia a Sebastopoli, dal 31.08.19 

al 30.09.19; via Baltimora da Siracusa a Reni, dal 31.08.19 al 30.09.19; via 

Filadelfia da Reni a Basilicata, dal 31.08.19 al 30.09.19; corso Siracusa da 

Sebastopoli a Filadelfia, dal 31.08.19 al 30.09.19; strada Santa Margherita, dal 

31.08.19 al 30.09.19. 

15. Si chiede proroga dell’ordinanza n. 2019-83335 punto 7 strada S.Mauro da 

via Canonico Tancredi a civ. 239, dal 31.08.19 al 30.09.19 e al punto 9via Forno 

Canavese, dal 31.08.19 al 30.09.19. 
 

 
Gtt 

 

piazza Castello proroga dell’ordinanza n. 2019 82685 del 5 giugno 



 2019 relativamente al punto C) dal 31 agosto all’ 8 settembre con orario 00,00 – 
24,00 per::  

  
      Soppressione della corsia riservata (area interessata dai binari 

 

 
Colt 

 

 

18 Via Frejus: Divieto di sosta sul Lato Sinistro in direzione Corso 

Peschiera da civico 112 a civico 106, restringimento di carreggiata con 

senso unico alternato 

 

Dal 2/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 
 
 

19 Corso Trapani Angolo Via Frejus: Divieto di sosta su ambo i lati, da 

incrocio Via Frejus a Corso Trapani civico 69, restringimento di 

carreggiata sul controviale 

 
Dal 2/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 

 

 
Terna 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 28.8.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla 

linea T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla 

Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di 

IRETI “Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per 

sondaggi archeologici  

   
 

Dal 2/9/2019 al 18/9/2019  

 

Su Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, nel tratto compreso tra via Ottavio 

Assarotti e 

Via Ettore Perrone, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

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

 

Dal 2/9/2019 al 18/9/2019  

 

Su Via Amedeo Avogadro, si richiede l’interruzione delle aree di sosta che 

vanno dal civico 41A sino alla fine della stessa Via Avogadro, in prossimità 

della svolta sul controviale di Via Cernaia. 

 



 
La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 
 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza RE.CA. del 28/08/2019 -  Proroghe Ordinanza 2019/83069 

in scadenza il 01/09/2019 + nuove ordinanze 

 

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

verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

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

viabile:     (Scavo  posa cavo e ripristini) 

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

Marco Schiavina , tel. 334-2120260) 

 

Proroghe Ordinanza 2019_83069 

 

1 ST3126  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giuseppe Vaninetti e via Emilio De 

Marchi. 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 ST3127     Via Emilio De Marchi, nel tratto compreso tra 

                            corso Grosseto e via Orbetello. 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 ST3128  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Emilio De Marchi e via Leonardo Fea. 

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

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

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3129      Via Leonardo Fea, 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 

 

5  ST3130  Via Leonardo Fea, 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 

 



6 ST3131       Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Orbetello.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  ST3132       Via Paolo Della Cella, nel tratto compreso tra via corso Grosseto e via Orbetello. 

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 ST3133   Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della Cella. 

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

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

opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

9 ST3134   Via Massa, nel tratto compreso tra via Orbetello 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 

 

  

10 ST3135   Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della 

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

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

sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Nuova ordinanza per ripristini stradali – appartenenti ad ordinanze già scadute 

 

11 ST2051      Via Cormons da Via Somalia 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 
 

 

12 ST2052       Via Sapri int.54 da Via Sapri a Via F.lli Garrone 

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 ST2053       Via Sapri da Via Pisacane a Via Cormons. 



 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 ST2054      Via Cormons int.23 da Via Somalia int.108 a Via Spari int 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 ST2055       Via F.lli Garrone int. 39 da Via Somalia int. 108 a Via F.lli Garrone 

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 ST2056      Via F.lli Garrone int. 61 da Via F.lli Garrone a Via Somalia int. 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. 

     Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17 ST2057      Via Francesco Rismondo int. 51 da Via F.lli Garrone a Via 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 

 

 

 

 

Nuovi scavi  

 

 

18 ST3190   Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e via Lanzo. 

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 ST3191  Strada Della Venaria, nel tratto compreso tra strada Della Venaria civico 145 e 

piazza Stampalia, e in via Druento, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e 

via Druento civico 20 

                                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: 02/09/2019 - Data Fine Lavori: 02/11/2019 

 

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

 

 

 

 

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

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 28/08/2019    

                (Circoscr. 3, 4 e 5) 

 

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

verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

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

viabile 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/19w 

TOH_01/19e 

TOH_01/09w 

TOH_01/17e 

TOH_01/16w 

 

   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 3;  

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

 

42       Via Pietro Cossa da civico 280/43 a incrocio Via Pianezza; 

            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pietro Cossa da civico 280/44/C a Via Pianezza; 

            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pianezza da civico 216 a incrocio con Corso Cincinnato, compresi     

         attraversamenti in corrispondenza del medesimo incrocio; 

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

 

43       Via Pietro Cossa da civico 293/5/A a incrocio con Corso Regina Margherita, 

           compresi attraversamenti e tratta interna dopo incrocio fronte civico 263; 

           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 02/09/2019 -  data di fine lavori: 02/11/2019  

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

 

 

 

 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  28/08/2019 (Circoscr. 6)  

 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

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

(riferimento Federico Chiavazza 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Corso Novara 

 

Attraversamento stradale a livello di Via Bologna: L’istituzione del limite di velocità dei 30 

km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione 

mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Bologna 

 

Attraversamento stradale a livello di Via Pergolesi: L’istituzione del limite di velocità dei 30 

km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione 

mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Da Via Pacini a Via Ponchielli: 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 Ponchielli 

 

Da Via Bologna a Via Monteverdi: 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 Ancina 

 



Da Via Pergolesi a Corso Taranto: 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 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: 02/09/2019 -  data di fine lavori: 31/10/2019  

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

             

 
 
 


