
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  04/09/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 04.09.2019 – Strada del 
Ponte Isabella a San Vito, Corso Sebastopoli, Via Rovereto, Via 
Barletta, Via San Giovanni Bosco, Via Aquila, Corso Re Umberto, Via 
Bruino, Via Coazze, Via Sospello, Via Sospello int. 119, Viale Madonna 
di Campagna, Piazza Nizza. 
 
 

1. Chiusura al traffico di Strada del Ponte Isabella a San Vito nel tratto tra 
Corso Moncalieri ed il civico 36. 
il 12/09/2015 dalle ore 08,00 alle ore 12,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Corso Sebastopoli 
nel tratto tra il civico 242 e Via Rovereto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rovereto nel 
tratto tra Corso Sebastopoli e Via Barletta. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barletta nel 
tratto tra il civico 97 ed il civico 120. 
Dal 09/09/2019 al 04/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni 
Bosco nel tratto tra il civico 45 e Via Aquila. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Aquila nel 
tratto tra il civico 6 e Via San Giovanni Bosco. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 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 Re Umberto nel tratto tra Via Vespucci ed il civico 
87. 
Dal 09/09/2019 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 Bruino per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Coazze verso Sud. 
Dal 09/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Coazze nel 
tratto tra il civico 13 ed il civico 21. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sospello int. 
119 nel tratto tra Via Sospello ed il civico 119/4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra Via Sospello int. 119 ed il civico 129. 
Dal 09/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta e sul lato 
Sud di Viale Madonna di Campagna nel tratto tra Via Stradella e Via 
Cardinale Massaia. 
Dal 09/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate 
laterali Ovest di Piazza Nizza ed istituzione del senso unico alternato a 
vista su entrambe le suddette carreggiate. 
Dal 09/09/2019 al 13/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 04.09.2019  

Corso San Maurizio, Lungo Po Antonelli, Via dell’Arsenale, 

Via Lascaris, Via Borgo Dora, Corso Moncalieri, Via 

Bardonecchia, Corso Agnelli, Via Pernati di Momo, Strada dei 

Tadini, Via Aquila, Via Santhià, Via Faccioli, Via degli Aceri, 

Strada del Pascolo, Strada dei Biasoni, Strada del Traforo del 

Pino, Strada Mongreno, Strada Mongreno interno 71, Via 

Borgofranco interno 25, Via Borgofranco interno 39. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
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); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro); 
− Corso San Maurizio, controviale nord, direzione Corso Regina 

Margherita, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Vanchiglia 
e l’intersezione con Via Giulia di Barolo. 

Dal 02/09/2019 al 13/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento tratto 
di canale fognario a seguito crollo stradale. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Lungo Po Antonelli, nel tratto compreso tra il civico 171 ed il Ponte di 

Sassi. 
Dal 02/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento tratto 
di canale fognario a seguito crollo stradale. 
 

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); 

 FASE 1 
− Via dell’Arsenale, a partire da 15 metri circa prima dell’intersezione 

con Via Lascaris e fino all’intersezione con Via dell’Arcivescovado; 
− Via Lascaris, a partire da 15 metri circa prima dell’intersezione con 

Via dell’Arsenale e fino alla stessa intersezione. 
FASE 2 
− Via dell’Arsenale, a partire dall’intersezione con Via Alfieri e fino a 15 

metri circa dopo l’intersezione con Via Lascaris; 
− Via Lascaris, a partire da 15 metri crica prima dell’intersezione con 

Via dell’Arsenale e fino alla stessa intersezione. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 

 FASE 1 
− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Alfieri e l’intersezione con Via dell’Arcivescovado; istituzione di senso 
unico nel tratto di Via dell’Arsenale a partire dall’intersezione con Via 
Lascaris e fino all’intersezione con Via Alfieri (direzione nord); 

 FASE 2 
− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Alfieri e l’intersezione con Lascaris. 
Dal 04/09/2019 al 15/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento di un 
tratto di canale fognario. 
 

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



3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Borgo Dora, nel tratto di via interno compreso tra i civici 38 e 44; 

nei soli giorni feriali, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 
8,00 e le 18,00. 

Dal 05/09/2019 al 04/10/2019 per esecuzione lavori di pulizia di un tratto 
di canale fognario. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata;  
− Corso Moncalieri, nel tratto compreso tra il civico 174 ed il civico 176, 

per circa 30 metri. 
Dal 09/09/2019 al 13/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 

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); restringimento carreggiata;  
− Corso Moncalieri, nel tratto compreso tra il civico 279 ed il civico 283, 

per circa 35 metri. 
Dal 09/09/2019 al 13/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 
 

16. Restringimento carreggiata; 
− Via Bardonecchia, carreggiata nord, in corrispondenza 

dell’intersezione con Corso Brunelleschi, per circa 30 metri. 
Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di sostituzione 
manufatto su rete acquedotto. 
 

17. 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); 
− Corso Agnelli, controviale est (direzione centro città), nel tratto 

compreso tra i civici 200 e 180, lato aree di parcheggio; 
− Via Pernati di Momo, a partire dall’intersezione con il controviale est 

di Corso Agnelli, per circa 15 metri. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Corso Agnelli, controviale est (direzione centro città), nel tratto 

compreso tra l’intersezione con Corso Traiano e l’intersezione con Via 
Pernati di Momo, lato aree di parcheggio; 

− Corso Agnelli, controviale est (direzione centro città), nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Pernati di Momo, e l’ingresso 
dell’area di parcheggio camper, fronte civico 180. 

Dal 09/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del sedime stradale. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Strada dei Tadini, nel tratto compreso tra l’interno 43 e l’interno 47. 
Dal 09/09/2019 al 11/10/2019 per lavori posa nuova condotta 
acquedotto.  
 

19. 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;  
− Via Aquila, lato civici pari, nel tratto compreso tra Via Pianfei ed il 

civico 26, per circa 15 metri; 
− Via Aquila, lato civici dispari, a partire dal civico 21 e per circa 30 

metri, in direzione Via Capua. 
Dal 16/09/2019 al 20/09/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del sedime stradale. 



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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata;  
− Via Santhià, nel tratto compreso tra i civici 36 e 40, per circa 25 metri. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 

 
21. 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 Santhià, nel tratto compreso tra i civici 65 e 67, per circa 25 metri. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 

 
22. 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;  
− Via Faccioli, lato civici pari, corsia destra carreggiata ovest, per circa 

30 metri, a partire da circa 180 metri prima dell’intersezione con Via 
Plava. 

Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del sedime stradale. 

 
23. 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); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro); 
− Via degli Aceri, nel tratto compreso tra il civico 9 e l’intersezione con 

Viale Falchera. 
Dal 23/09/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata;  
− Strada del Pascolo, nel tratto compreso tra il civico 51 e l’intersezione 

con Strada dei Biasoni, per circa 20 metri. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri (punto 5 
dell’ordinanza quadro);  
− Strada del Pascolo, in corrispondenza dell’intersezione con Strada dei 

Biasoni.  
Dal 30/09/2019 al 09/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acqua meteorica. 

 
25. 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); 
− Strada del Traforo del Pino, lato civici dispari, in corrispondenza 

dell’intersezione con Via Borgofranco interno 25; 
− Strada Mongreno interno 71, tutto, ambo i lati; 
− Strada Mongreno, ambo i lati, nel tratto compreso tra 20 metri prima 

e 20 metri dopo l’intersezione con l’interno 71 di Strada Mongreno. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico (punto 
5 dell’ordinanza quadro); 
− Strada del Traforo del Pino, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

Via Borgofranco interno 25 e l’intersezione con l’interno 39 di Strada 
Traforo del Pino; 

− Strada del Traforo del Pino, nel tratto compreso tra il civico 51 e 
l’intersezione con l’interno 71 di Strada Mongreno. 

Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri (punto 5 
dell’ordinanza quadro); 
− Via Borgofranco interno 25, all’intersezione con Strada del Traforo 

del Pino; 



− Strada del Traforo del Pino interno 39, all’intersezione con Strada del 
Traforo del Pino. 

− Strada Mongreno, in corrispondenza dell’intersezione con l’interno 71 
di Strada Mongreno. 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Strada Mongreno interno 71, tutto. 
Dal 07/09/2019 al 04/10/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta rete idrica. 
PROROGA ORDINANZA N. 83336 DEL 10/07/2019 - punto 7. 
 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN Energia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 04_09_2019: via Baltimora – via Capelli – via 
Morandi – via Governolo – via Abegg – via Gaidano - via Palli – via Matera – via 
Mombasiglio – via Filadelfia – c.so M. D’Azeglio – via Gorini – via S.Bernardino – via 
Borgosesia – c.so Brunelleschi – via Vela - via Rivalta – via Lemie – via P. Paoli. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baltimora da 
civ. 134 a via Lima/via Filadelfia interno 232. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lima/Via Filadelfia     
interno 232 all’intersezione con via Baltimora. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Baltimora, da civ. 132 a civ. 130, co 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da  ovest verso est; 
dal 09/09/2019 al 30/09/2019 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 Capelli da 
civ. 79 a civ. 85; 
dal 09/09/2019 al 30/09/2019 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 Morandi  da 
civ. 13 e per circa 18 metri in direzione nord. 
     Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Morandi da civ. 
11 e per circa 30 metri in direzione ovest. 
       Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Morandi, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da sud a nord; 
dal 09/09/2019 al 30/09/2019 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 Governolo 
da via Massena al civ. 24. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Massena 
all’intersezione con via Governolo; 
dal 09/09/2019 al 30/09/2019 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 e Sig. Coviello cell. 333 2443745). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
5. Divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Abegg in corrispondenza del civ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19; 
dal 05/09/2019 al 09/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg 
            
6. Divieto di sosta e fermata in via Gaidano dal civ. 103/22b al civ. 103/22c; 
dal 09/09/2019 al 02/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori : 7 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 fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di Via 
Palli nel    tratto tra nr. Civico 46 e Via Mosca; e di Via Mosca e Via Bibiana 
all’intersezione con Via Palli. 
     dal 09/09/2019 al 14/10/2019 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. 
 
 
2.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Matera da civ. 
22 a civ. 26 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da 
est verso ovest; 
     dal 16/09/2019 al 07/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombasiglio da 
civ. 14 a civ. 20; 
     dal 16/09/2019 al 07/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia da 
civ. 124 a civ. 128; 
     dal 16/09/2019 al 07/10/2019 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 del controviale est 
e ovest di c.so Massimo D’Azeglio da via San Pio V a via Galliari. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Galliari 
all’intersezione con c.so Massimo D’Azeglio. 
Divieto di transito lungo il controviale est di c.so Massimo D’Azeglio da via Galliari a via 
San Pio V. 
Istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale ovest di c.so Massimo 
D’Azeglio, da via San Pio V a via Galliari, con la creazione di due corsie di marcia 
separate da barriere in new-jersey. 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabili n° 14746 verrà traslato in via Galliari. 
I cartelli di preavviso delle modifiche viarie verranno posizionati come da planimetrie 
allegate; 
     dal 11/09/2019 al 30/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 14 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. 
 
 
6.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Gorini dall’ingresso area 
trasformatori Terna per 70 metri verso nord; area parcheggio via Gorini dall’ ingresso 
area trasformatori Terna per circa 150 metri verso nord. 
Chiusura al traffico della carreggiata est di via Gorini dall’ ingresso area trasformatori 
Terna alla successiva rotonda in direzione nord. 
Istituzione del senso unico sulla carreggiata ovest di via Gorini dall’ ingresso area 
trasformatori Terna alla successiva rotonda in direzione nord con senso di marcia da sud 
a nord. 
Istituzione del senso unico sull’area di parcheggio di via Gorini dall’ ingresso area 
trasformatori Terna alla successiva rotonda in direzione nord con senso di marcia da nord 
a sud; 
     dal 09/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Gorini dall’ingresso TRM alla 
rotonda di fine strada;  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dell’area di parcheggio di via Gorini 
dall’ingresso TRM alla rotonda di fine strada 
DIvieto di transito nel tratto sud della rotonda di fine strada di via Gorini 
Istituzione del senso unico sulla carreggiata dalla rotonda di fine strada all0ingresso al 
TRM 
Dal 09/09/2019 al 11/10/2019 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. 
 
 
08R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via San Bernardino dal civ. 33 a 
civ.     39; 
   dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
09R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Borgosesia da via Lessona a 
via  Romagnano; 
  dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
10R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di corso Brunelleschi dal civ 38 a 
via Della Robbia; 
  dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
11R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Vela dal civ 23 a via Fanti; 
  dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
12R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Rivalta dal civ 47 al civ.53; 
via Osasco dal civ. 101 a via Rivalta. 
          Istituzione del senso unico alternato su via Rivalta; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
IREN 

Smart Solution 

   dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Lemie dal civ 47 a via 
Verolengo. 
   Istituzione del senso unico alternato su via Lemie; 
   dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
14R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale Paoli dal civ 5 al 
civ. 13. 
   Spostamento temporaneo dello stallo generico dall’attuale posizione al civ. 10 alla 
posizione provvisoria  al civ. 4; 
  dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
15R.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via Pasquale Paoli dal civ 22 al 
civ. 32; 
  dal 09/09/2019 al 29/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 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: 
 
16)   ORDINANZA n. 2019 83659 del 24 luglio 2019 al punto: 
 
18)Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in zona sud-ovest di 
piazza    Pitagora da corso Orbassano a corso Siracusa; via Pertinace all’intersezione 
con piazza Pitagora;  
istituzione del divieto di svolta a destra per i veicoli percorrenti la carreggiata centrale di 
piazza Pitagora da corso Orbassano verso corso Siracusa;  
istituzione del senso unico alternato a vista lungo via Pertinace, all’intersezione con 
piazza Pitagora, con diritto di precedenza per i veicoli diretti da nord verso sud; 
               fino al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Con riferimento ai colloqui intercorsi con il nostro incaricato in ReCa, 
per lavori di scavo, si richiede cortesemente l’emissione della seguente 
ordinanza:  

 
 Divieto di sosta con rimozione forzata 
  

 sul lato nord di Corso Peschiera (tra il civico 246 e Corso Trapani) 
 sul lato sud di Corso Peschiera (tra il civico 237 e Corso Trapani) 
 sul lato ovest di Corso Trapani (tra il civico 78 e Corso Peschiera) 

 
dal 09/09/2019 al 20/09/2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 

 

 
 IREN SMART SOLUTIONS S.p.A. 
 IL  RESPONSABILE  SERVIZI  A  RETE 
 (p.i. Gian Paolo Roscio) 



 

 
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 NOMIS DI COSSILLA 10 

dal 09.09.2019 al 13.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 
 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Lavori di riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civ 10, ambo i lati, per 25 m a monte fino 

all’angolo con Via CHEVALLEY, 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. 

 

02.  PIAZZA ZARA 4 

dal 09.09.2019 al 13.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 4 

Lavori di Bonifica Impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata, 25 m a monte del Civ. 4, chiusura del 

marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

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

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

dal Sig. Graglia 3666277396. 

 

03.  VIA PRINCIPESSA FELICITA DI SAVOIA 13 

dal 10.09.2019 al 16.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civ 13, per 25 m a monte e valle, chiusura 

del marciapiede lato dispari, 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. 

 

04. STRADA DEI BIASONI 63 

dal 09.09.2019 al 13.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Scavo per nuovo impianto gas  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e vale del 

civico 63. 

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

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

Mussolin 347-0816534. 

 



05. VIA PALLANZA 17 

dal 13.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari 20 m a monte e a valle 

del civico 17. 

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

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

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

 

06. VIA PALLANZA 17 

dal 07.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari 20 m a monte e a valle 

del civico 17. 

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. 

 

07 VIA BEINETTE/VIA CANELLI  

dal 09.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 00.00 alle 23.59. 

Giorni di lavoro effettivi 6 

Sostituzione rete di distribuzione 

Chiusura incrocio tra Beinette e Canelli - istituzione del divieto di sosta e di 

fermata nell'incrocio. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

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

Mirabella 011-0894541 e Dimita 347-2848069. 

 

08 VIA PADOVA 6 

dal 11.09.2019 al 19.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Nuovo impianto Gas: 

Istituzione divieto di sosta ambo i lati e chiusura marciapiedi a seconda delle fasi 

di lavorazione.  

Spostamento stallo disabili n. 23270 

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

Geom. Schiavello tel. 335832076). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Mussolin 347-0816534. 

 

09 STRADA ALTESSANO 14 

dal 09.09.2019 al 11.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento impianto 

Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di lavoro, divieto di sosta 



lato pari e divieto di sosta e di fermata, 20 m a monte e a valle del civico 14. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

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

seguiti dal Sig. Catanzaro 011-0895424. 

 

10 VIA TROFARELLO/VIA PASSO BUOLE 

dal 16.09.2019 al 27.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 6 

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

della carreggiata.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

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

Mirabella 011-0894541 e Dimita 347-2848069. 

 

11 VIA RISMONDO 44 

dal 20.09.2019 al 30.09.2019 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 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

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

Mirabella 011-0894541 

 

12 VIA O. VIGLIANI/VIA CANELLI 

dal 23.09.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 6 

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

della carreggiata con utilizzo movieri. 

(eventuale modifica viabilità trasporti pubblici GTT - Linea Autobus 1) 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

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

Mirabella 011-0894541 e Dimita 347-2848069. 

 

 

13 VIA T. VILLA/VIA O. VIGLIANI 

dal 30.09.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 6 

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

della carreggiata con utilizzo movieri. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti srl (riferimento: Geom. 

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

Mirabella 011-0894541 e Dimita 347-2848069. 

 

14. VIA FELICE CORDERO DI PAMPARATO 9 

 
dal 09.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi:1 

 

Annullamento presa stradale: 

 

istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede a seconda 



delle fasi di lavorazione, da via Massimo Montano al civico 11 di via Cordero di 

Pamparato. 

 

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

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

Bosticco 3471544895. 

 

15. VIA LANZO 2 

 
dal 09.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di esecuzione 2 

Modifica tubazione stradale 

 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione della carreggiata a 

seconda delle fasi di lavorazione per 40 metri fronte civico 2 di Via Lanzo. 

 

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

(riferimento:.tel.335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.Tavolai. 

 

 

16 Proroga ordinanza n. 83823 al punto 9, corso Grosseto angolo via Vaninetti 

e via Casteldelfino, dal 06.09.19 al 15.09.19 e chiusura attraversamento pedonale. 

 

17 Proroga ordinanza 84014 punto 12, dal 06.09.19 al 10.09.19 

 

Per il periodo dal 11/09/2019 al 20/09/2019  

Chiusura dell’attraversamento nord / sud di corso Grosseto su via 

Bibiana. 

Verrà collocata apposita segnaletica con evidenza della data di 

riapertura 

 
 

 
Wind 

 

 
OGGETTO: CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 04.09.2019 – Via Piave. 

 
La sottoscritta Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI) Largo 
Metropolitana n°5 Partita I.V.A. 13378520152, qui rappresentata da Maurizio 
Breda, nato a Stresa (VB) il 02/06/1966, nella sua qualità di Procuratore pro 
tempore, che agisce in virtù della procura Rep. n.204189/76381 del 
08/06/2017 per atto del Dott. Lorenzo Stucchi notaio in Lodi domiciliato per 
la carica di cui sopra presso la scrivente Società, come concordato nella 
riunione di coordinamento del 04/09/2019 
 

RICHIEDE 

 
26. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Piave da 
via Santa Chiara a civ. 15. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 10/09/2019 al 05/10/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata di 



n°2 giorni lavorativi). 
 

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

osservanza delle normative vigenti. 

 

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

il signor: Crivellari Alberto 329 8416120 
 

 
Colt 

 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 04/09/2019  

 
 
 

1. Via  Principessa Clotilde, da incrocio Via Bonzanigo a civico 2: 

Divieto di sosta su ambo i lati, e istituzione senso unico alternato in 

percorrenza, da incrocio Via Bonzanigo a via Clotilde fronte civico  2 

 

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

 
GTT 

 
Realizzazione basamenti per sperimentazione sistema Smart Charger 
 
Linea Star capolinea via Cavalli 
 
Dal 02/9/19 al 13/9/19 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Rinnovo impianto binari in via Arsenale tra c.so Matteotti compreso e c.so 
Vittorio E. II escluso  
 
Fase 1 dal 09/09/2019 
 
 
 istituzione del divieto di transito, eccetto i mezzi di cantiere, in 

via Arsenale nel tratto da corso Matteotti a corso Vittorio Emanuele II; 
 soppressione dei passaggi pedonali est ed ovest dell’incrocio 

Arsenale/Matteotti in attraversamento di corso Matteotti; 
 soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord 

dell’incrocio Arsenale/Matteotti in attraversamento di via Arsenale; 
 istituzione di un passaggio pedonale provvisorio in 

attraversamento di corso Matteotti tra il numero civico 3 e il numero civico 3 
bis di corso Matteotti; 

 istituzione del divieto di transito in via san Quintino nel tratto da 
via Volta a via Gioia, con istituzione del doppio senso di marcia per i residenti 
e per carico/scarico merci; 

 istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato 
sud di via San Quintino nel tratto da via Volta a via Gioia; 

 istituzione del divieto di transito in corso Matteotti nel tratto da 
via Volta a via Gioia; escluso i mezzi di cantiere e i residenti; 

 istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via Volta per i 
veicoli che percorrono la semi carreggiata nord di corso Matteotti in 



corrispondenza di via Volta; 
 istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Parini per i veicoli 

che percorrono la semi carreggiata sud di corso Matteotti nell’intersezione con 
via Parini; 

 istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Parini o di 
svoltare a destra in corso Matteotti per i veicoli che percorrono via Don 
Minzoni nell’intersezione con corso Matteotti; 

 istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via 
Arcivescovado a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere con istituzione del 
doppio senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi 
autorizzati ai parcheggi; 

 istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Arcivescovado 
per i veicoli che percorrono via Arcivescovado nell’intersezione con via 
Arsenale; 

 istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Arcivescovado 
per i veicoli che percorrono via Arsenale nell’intersezione con via 
Arcivescovado; 

 chiusura della pista ciclabile di corso Matteotti per circa 30 metri 
prima e 20 metri dopo l’intersezione con via Arsenale; 

 divieto di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati di 
corso Matteotti per circa 30 metri prima e dopo l’intersezione con via Arsenale; 

 apertura del varco est di collegamento tra via Arsenale ed il 
viale laterale nord di corso Vittorio Emanuele II; 

 soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord 
dell’incrocio Arsenale/San Quintino in attraversamento di via Arsenale; 

 
 
Fase 2 dal 25/09/2019 al 10/10/2019 
 
 istituzione del divieto di transito, eccetto i mezzi di cantiere, in 

via Arsenale nel tratto da corso Matteotti a corso Vittorio Emanuele II; 
 soppressione del passaggio pedonale nord dell’incrocio 

Arsenale/Matteotti in attraversamento di via Arsenale; 
 istituzione del divieto di transito in via San Quintino nel tratto da 

via Volta a via Gioia, con istituzione del doppio senso di marcia per i residenti 
e per carico/scarico merci; 

 istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato 
sud di via San Quintino nel tratto da via Volta a via Gioia; 

 istituzione del senso unico in corso Matteotti da ovest verso est 
nel tratto compreso tra via Parini e via Volta; 

 divieto di fermata con rimozione coatta su entrambi i lati di 
corso Matteotti per circa 30 metri prima e dopo l’intersezione con via Arsenale; 

 istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in corso Matteotti per 
i veicoli che percorrono corso Matteotti, nell’intersezione con via Arsenale; 

 istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra verso via Volta per i 
veicoli che percorrono corso Matteotti da est verso vest; 

 apertura del varco est di collegamento tra via Arsenale ed il 
viale laterale nord di corso Vittorio Emanuele II;  

 soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord 
dell’incrocio Arsenale/San Quintino in attraversamento di via Arsenale; 

 lo spegnimento della telecamera posta all’inizio della corsia 
riservata ai mezzi pubblici in via Arsenale/San Quintino e di quella in via XX 
Settembre / via Gramsci  per agevolare le deviazioni di traffico causate dai 
lavori. 

 
 



 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

OGGETTO: DEMOLIZ.FABBRICATO PRODUTTIVO E 

PALAZZINA UFFICI CON REALIZZAZ. MEDIA STRUTTURA 

VENDITA  TIPO M-SAM3  V. BALTIMORA N. 123 ANG VIA 

FILADELFIA INT.232. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA. EX 

ART. 14 DPR 380/2001 E ART. 5 C. 9-14 L.106/2011.   

 
 

1. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale su  Via 

Baltimora  a partire dall’interno 232 di via Filadelfia  a Via Monesiglio dal 

16/09/2019 e fino al 28/03/2020; 

2. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale sull’interno 

232 di via Filadelfia lato EST a partire da Via Baltimora per un tratto di 80 

mt circa in direzione SUD dal 16/09/2019 e fino 28/03/2020; 

3. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta e transito pedonale sull’incrocio 

tra Via Baltimora e l’interno 232 di via Filadelfia  dal 16/09/2019 e fino 

28/03/2020; 

      Servizio Urbanizzazioni - Andrea Marchisio 

 

 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di CORSO 

FERRUCCI (da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Piazza 

Adriano). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

CORSO FERRUCCI  

(da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Piazza Adriano) 

dal 09.09.2019 al 21.09.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (controviali) di 

CORSO FERRUCCI da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Piazza 

Adriano;  

- parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata di CORSO 

FERRUCCI da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Piazza Adriano; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria delle carreggiate, 

avranno predisposta l'opportuna segnaletica di preavviso dei lavori e tutte le necessarie 

misure di sicurezza 

       IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                                                    (Ing. GIZZO Michele) 

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

 



Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. VIA CIGNA 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico, nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 7L, si chiede l’assunzione dei seguenti 
provvedimenti da lunedì 09 settembre 2019 fino a cessate esigenze 

 

• Tratti stradali in Via Cigna tra via Maria Ausiliatrice e largo Cigna:  
 

1. l’istituzione del senso unico alternato regolato da semafori o movieri e il 

limite dei 30 km/h; 

2. il divieto di sosta delle auto ambo lati con rimozione forzata dove necessario, 

per procedere al risanamento della pavimentazione bituminosa; 
 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Ing. Giovanna Monica Cobelli del 

Servizio Suolo e parcheggi – tel.011-01133210 – 349-41.61.419). 

 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  ordinanza RE.CA. del 04/09/2019 Proroga Ordinanza 2019_83209 

 

 

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:      (Ripristini Definitivi Lingotto) 

 

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

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

1                               Via Nizza carreggiata est angolo Via Valenza per 30 mt. 

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

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Casana da civico 17 a civico 23.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3   P.zza Guala civico 141 e 153.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  Via Genova da civico 236 a 240.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5  Via Genova  da civico 168 a 179..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

6                   P.zza Filzi da civico 13 all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

7  Via Passo Buole da civico 17/2 a civico 17/16.L’istituzione del divieto di transito 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8                           Via Rocca De Baldi da civico 21 a civico 33. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

9 Via Nizza da civico 371 a civico 379. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

10  Via Caramagna da civico 20 a civico 30. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Sidoli da civico 18 a civico 22.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

12                     Via Guala dall’intersezione con Via Passo Buole all’intersezione con Via Podgora. 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

13                      Via Casana dall’intersezione con Via Podgora per 30 mt.. L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 



14                         Via Podgora dal civico 26 a civico 28. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

15                         Via Pizzorno da civico 6 a civico 10.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

16                     Via Paoli da civico 68 all’intersezione con Via Asuncion L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

17                     Via Vigliani da civico 195 a 193. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

18                     Via De Maistre da civico 11 a civico 21 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

19                     Via Sapri da civico 1 a civico 5 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

20                     Via Vigliani da civico 190 a civico 192 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

21                   Via Vigliani da civico 180 all’intersezione con Via De Maistre.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22                  Via De Maistre da civico 1 a civico 3..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23                  Via Bartoli da civico 12 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

24                  Via Berruti e Ferrero da civico 10 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

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

 

 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/09/2019   (Circosc. 7 e 8 ) 

 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

 

Nuovo scavo Utente Busines – Polizia Locale Via Bologna 

 

Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 

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

Area dei Taxi) e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 

su  marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto (o su apposita passerella 

delimitata da rete di sicurezza). 

Durata presunta dei lavori 7 giorni (*) 

 

(*) la durata dell’ordinanza (09/09-31/12) è redatta in modo da poter organizzare le squadre aLla 

realizzazione dello scavo. Sarà cura e premura dell’impresa esecutrice delle opere, di posizionare 48/72 ore 

prima i cartelli di  idonea segnaletica, mentre l’assistente di cantiere comunicherà alla Re.Ca e organi 

competenti la data esatta dell’inizio degli scavi. 

 

Proroghe Ripistini definitivi   Aurora 
(ordinanza nr 2019_82805-2019_82684-2019_83344 

 

 

SE1183     Via Degli Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Lungo Po’ Macchiavelli 

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

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



dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1185   Via Napione, da angolo Corso San Maurizio al civico 15 di Via Napione. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Bava, dal civico 18 ad angolo Corso San Maurizio 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1192   Via Napione, da angolo Via Degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Santa Giulia, da angolo Corso San Maurizio al civico 66/D di Via S.Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1198   Via S.Giulia, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Napione, da angolo Via Artisti ad angolo Via Balbo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1199     Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo Via Eusebio Bava ad 

angolo Via Giulia di Barolo. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. L’istituzione del 

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

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

su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1201      Via Giovanni Napione, da angolo Via S.Giulia ad angolo Corso Regina Margherita 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutive 

 

SE 1206     Via Riccardo Sineo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo Pò 

Macchiavelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Riccardo Sineo interni 7 tutti (dal 7/4/a fino al 7/6/b tutta la via) e interni 12 (da 

12 /Bis/a fino al 12/8/A tutta la via) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Pietro Cavezzale dal 6/C ad angolo Via Sineo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1210     Via Vanchiglia, da angolo Via Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Artisti da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1248      Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con l’attraversamento di Via Artisti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1260      Via Vanchiglia, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via Cesare Balbo. 

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

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

dei pedoni 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di Via Balbo. 

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

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

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1271    Via Napione,da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina Margherita 

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

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

dei pedoni su lato opposto 



Corso Regina Margherita, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo Lungo Pò 

Macchiavelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via Napione 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1273     Via Francesco Napione, da angolo Via Santa Giulia al civico 43 di Via Napione. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Cesare Balbo,  da angolo Via Francesco Napione ad angolo Via Bava. 

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

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

pedoni su lato opposto. 

Durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1275    Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Cesare Balbo, dal civico 34 ad angolo Via Bava. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1282    Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale Regina Margherita 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona ad angolo Corso 

Regina Margherita 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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

Maresciallo Berardi 



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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

Corso Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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

Regina Margherita 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE1298      Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1300     Via Giulia di Barolo, da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1302    Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Varallo 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Fiorano 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1305    Via Michele Buniva, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 
 

SE  1307     Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via Buniva 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza S.Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. Giulia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1309     Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fiorano, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad angolo Corso Tortona 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE 1312  Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via Guastalla 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

Via Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/B 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 



 

SE 1316  Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa Giulia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza Santa Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1318 V   Via Vanchiglia da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Cesare Balbo, da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Balbo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



SE 1321  Via Eusebio Bava, dal civico 40/A ad angolo Via Cesare Balbo. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Eusebio Bava, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Cesare Balbo 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1325    Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via Cesare Balbo. 

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

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

dei pedoni su lato opposto (Restringimento cantiere e scavo a mano per non 

interferire con il tram). 

Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di Corso R. 

Margherita. 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Piazza  Santa 

Giulia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 

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

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

dei pedoni  su lato opposto 

Via Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1328   Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 



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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 4e di fermata 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

SE1330   Via Andorno, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiri 

 

Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona ad angolo Via Lessolo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutiv 

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

Siena 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta di lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1338     Via Cigliano, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Via Benevento. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

SE1341  Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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



dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Oropa da angolo Via Lessolo ad angolo Via Andorno 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE1354  Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso San Maurizio 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE1366   Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Guastalla. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

SE1374   Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Guastalla, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1377   Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cesare Balbo, da angolo Via Tarino ad angolo Via Guastalla 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1563     Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia con l’attraversamento di Corso 

Brescia. 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Corso Brescia dal civico 22/A 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1573       Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

del limite di velocità 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. 

Corso Palermo, da angolo Via Bergamo 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. 

Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti 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. 

 

SE 1583          Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di Corso Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiv 

Via Novi, da angolo Corso Novara a Largo Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Largo Palermo, da angolo Via Novi ad angolo Corso Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Vittorio Bersezio da angolo Via Como ad angolo Via Novi. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Doberdò, da angolo Via Vittorio Bersezio al civico 10 di Via Doberdò. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Novara da angolo Corso Palermo ad angolo Via Como. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Palermo dal civico 29 ad angolo Corso Palermo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1590    Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di corso Brescia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto di Corso Brescia. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via Pavia. 

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



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

dei pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo Brescia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto di Corso Palermo. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo ad angolo Corso Brescia. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori: 09/09/2019 -  data di fine lavori:   31/12/2019 
 

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

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

Distinti saluti 

 

 

 
 

 

 

Proroghe Scavi  e/o  ripristini  TO_H4 

 

Prorofa delle ordinanze:  nr. 2019_82546/ 2019_82684 /2019_82805 

 

SE 1960  Via F. Lanfranchi, da angolo Via F.Bonsignore ad angolo Via G.Biamonti con 

attraversamenti carreggiata via Lanfranchi 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via A.Vittozzi, da angolo Via Lanfranchi ad angolo Via V.A.Gioannetti (att.carr) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Gioannetti, dal civico 15 ad angolo Via A.Vittozzi (ev.attrav.carregg) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

Via P.S.Mancini, da ang. Via Lanfranchi al civ.25 di Via Mancini (fondo via) con 

attraversamenti della carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

SE 1961   Corso Casale, da Piazza Gran Madre di Dio ad angolo Via Santorre di Santa Rosa 

(carreggiata ,scavo+ sponda del fiume Po eventuali buche per ripristino infras. esistente 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Villa della Regina dal civico 3 ad angolo P.G.Madre di Dio  con att.carr.V.Cosmo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 5 giorni non consecutivi 

 

Piazza Gran Madre di Dio (lato civ.dispari) da angolo Via U.Cosmo ad angolo 

C.Casale con attr.carreggiate 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

Via Monferrato da angolo Piazza G.Madre di Dio ad angolo Via Santorre  Santarosa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

Via U. Cosmo da angolo P.G.Madre di Dio ad angolo Via Santorre Santarosa con attr. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1962   Via Villa della Regina, da angolo Via Moncalvo ad angolo Via U. Cosmo (con 

attraversamenti della carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via P.S.Mancini, da ang Via Villa della Regina ad angolo Via Lanfranchi 

(c/attr.carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

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

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Martiri della Libertà da ang. Via Villa della Regina ad angolo Via Santorre 

Santarosa  (c/attr.carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

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

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE 1963        Via Giuseppe Biamonti (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina fino  al civ 19 (fine via-tutta) di Via Biamonti (compreso gli interni) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 



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

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Moncalvo (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina ad angolo Via S.Santarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

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

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via S.Santarosa (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via M. Della Libertà 

ad angolo Via Asti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

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

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Villa della Regina, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti (att.carr) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Lanfranchi da angolo Via Biamonti fino al 28 (fine via-tutta) di V.Lanfranchi 

(att.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

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

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Acqui da ang via Lanfranchi ad angolo Via Villa della Regina 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1964   Via Villa della Regina, da angolo C.Q.Sella (P.le della Regina) ad angolo Via 

Moncalvo (attraversamenti della carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti, da angolo Via Villa della Regina ad angolo Via Lodovica (c/attr.carregg) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Giulia Molino Colombini, da angolo Via Villa della Regina (c/attrav.carregg) ad 

angolo Via Vanvitelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



Via Luigi Vanvitelli (c/attrav.carregg) da ang Via Asti a ang Colombini compreso 

Interni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) 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 A. Palladio  (c/attrav.carregg) da ang Via Villa della Regina e per tutta la via fino 

agli interni 6/1 e oltre 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) di 

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

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

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

Villa della Regina) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

Carretto (con attraversamenti carreggiata Q.Sella) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1966   Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Maria 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via F.Romani, da angolo C.Quintino Sella ad angolo Via Asti (c/attrav.carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Quintino Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Cardinale Maurizio 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

carreggiata) al civico 30 di Via Luisa del Carretto 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Tonco dal civ.21 (con attrav.carreggiata) ad angolo Via  Via Luisa del Carretto 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1967      Via Moncalvo, da ang. Via F.Romani ad ang Via S.Santarosa  (c/attrav. carreggiate) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti da ang. Via F.Romani ad angolo Via S.Santarosa  (c/attrav. carreggiate) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Lodovica da ang. Via Asti ad angolo Via M.della Libertà  (c/attrav. carreggiate) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Fel. Romani da ang. Corso Q.Sella (c/attrav. carreggiate) ad ang V.M.della Libertà 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1968   Via F.Romani, da ang.c.Casale ad ang.Via Moncalvo (c/attr.carreggiate) 

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



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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via U. Cosmo, da ang. Via F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.carreggiate) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Verrua, da ang V.F.Romani ad ang.V.Lodovica (c/attra.carreggiate) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via M. Della Libertà da ang. V.F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.carregg.) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Santorre Santarosa, da ang Via M. Della Libertà ad ang V.Cosmo  (c/attr.carregg.) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutiv 

 

 

 

SE 1969    Via Monferrato, da ang Via Santorre Santarosa ang Via F.Romani (c/attr.carregg) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Santorre Santarosa da ang.Via U.Cosmo ad ang.C.Casale (c/attr.carregg) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Casale, da ang, Via Santorre Santarosa ad ang. V.F.Romani c/attr.carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Casale, sponda del fiume da ang, Via Santorre Santarosa ad ang. V.Romani 

eventuali buche su infrastruttura esistente 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1970    Via Luigi Ornato, da angolo C.Casale ad angolo Via Cardinal Maurizio (C/attr Carr) 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cardinale Maurizio, da ang C.Casale ad ang. V.M.della Libertà (c/attr.carregg) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Felice Romani da ang c.Casale a ang Via U. Cosmo (c/attr.carregg) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Casale da ang V.Santorre Santarosa ad ang V.Cardin.Maurizio (c/attr.carregg) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1974   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Cardinale Maurizio ad angolo Via Figlie dei Militari 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

(con attravers. Carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

(con attravers. Carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

(con attravers. Carreggiata) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

(con attravers. Carreggiata) 

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

utilizzo di movieri) di  sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su  marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1975   Corso Q.Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Corso Gabetti (attr.carregg.) 

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

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



dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Luisa del Carretto (attr.carregg.) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Luisa del Carretto (attr.carreggiate) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Figlie dei Militari, da angolo Via Luisa del Carretto ad angolo Via Moncalvo 

(con attraversamenti carreggiate) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1976      Via Moncalvo, da ang. Via M.Bricca ad ang Corso Gabetti (c/attrav. carreggiate) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalvo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via  Ferrante Aporti, da angolo Via moncalvo ad angolo Via Asti 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Figlie dei Militari (attr.carregg.) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca da ang. Via Moncalvo ad ang.  corso Q. Sella (attrav.Carregg.) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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



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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

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

(con attraversamenti di carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

(con attrav.Carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

cantiere 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Montiglio, da ang. Via Baldissero  e per tutta la via (fino al civ.11) c/att.caregg. 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 



durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Lauriano, da ang. Via Montiglio ad ang.Via Castagneto  (tutta la via) c/att.caregg. 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori:  06/09/2019 -  data di fine lavori:   31/12/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/09/2019 (Circoscr.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 Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Ripristini definitivi  - scavi  TO P3 

 

Proroga delle ordinanze   2019_82684 – 2019_82546 

 

SE2120    Via Scialoja (Tutta) da fronte civici 10/a (20-20BIS-22-22BIS-24-24BIS-26 26-A 

28-30-32-34+44-A-+vialetti pedonali 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Scialoja (o Via Paolo Veronesa) dal civico 43/A al civico 51 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2121     Via Scialoja Tutta ( da angolo Via Reiss Romoli al civico 18 (+12/14/16/18 e 20 di via 

Scialoja ) + Civici dal 4 /a all’8 bis/a fino a congiungersi con Via Paolo Veronese + 

Via Scialoia (giardino) fronte civico 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Reiss Romoli, da angolo Via Reiss Romoli da civ.81 (perpendicolare) al civico 49 

Bis, incluso i civici 79/a e I civici dal 51 F al 51 Q (+ attraversamenti carr) 



L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2122        Via Reiss Romoli, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Scialoja 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

Via Reiss Romoli civico 81 e interni, da angolo Via Reiss Romoli principale ad 

Angolo Via Paolo Veronese 

L’istituzione del limite di velocità 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 

SE2123        Via Paolo Veronese, da angolo Via Reiss Romoli (81) fino a congiungersi con Via 

Scialoja + tutto il giardino pubblico fronte civ 77/sc_C di Via P.Veronese 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Scialoja, alle spalle dei fabbricati distinti con i civici dal 51 al 41 (tutti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,(se transitabile) 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo Veronese da angolo Via Reiss Romoli civ.81(perpendicolare alla 

principale) ad angolo Via P.Veronese (8ter) + parallela pedonale (fianco bocciofila) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

SE2124        Corso Grosseto (controviale civici pari) dal civico 18 (C.Grosseto)ad angolo Via 

Gandino 

.                     L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda 

.                     L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Giuseppe Massari (con 



attraversamento della Via Massari) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giuseppe Massari, dal civico 66 ad angolo Via Ala di Stura (con attraversamento 

della V.Ala di Stura) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giacomo Grosso, da angolo C.so Grosseto ad angolo Via Rovasenda Giuseppe 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Massari tutta compreso giardino pubblico (tutto) infilaggio su infrastruttura 

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

Eventuale  divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

SE2125       Via Paolo Veronese, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo Via Paolo Veronese ad angolo Via Massari (con 

Attraversamento-parzializzato) della Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cerrione, da angolo Via ala di Stura ad angolo Via Gandino 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via G.Massari, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Paolo della Cella (c/attr 

Della Via Massari 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Giacomo Grosso (attrav c/scavo parz) da angolo Corso Grosseto ad angolo Via 

Massari 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giuseppe Rovenda, da angolo Via Grosso ad angolo Via Bettazzi 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella da angolo Via massari ad angolo Via P.Veronese 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2125_v1  Via Chiesa della Salute (att.carregg.), da angolo C.Grosseto ad angolo Via Massari 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Orbetello (c.attrav.), da angolo Via Paolo della Cella ad angolo via Chiesa della 

Salute 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Giuseppe Massari, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Bettazzi 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

SE2127   Via Orbetello (c/attrav.Parzializzato) , da angolo Via P. della Cella ad angolo Via 

Chiesa della Salute 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Gandino ad angolo Via Paolo della Cella 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2127v1   Via Orbetello da angolo Via P. della Cella ad angolo Via Chiesa della Salute 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Chiesa della Salute, da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Paolo della Cella da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2136       Via Fossata, da angolo Via Sospello ad angolo Via Breglio (con attraversamento Via 

Fossata tra i civ 114 e 118) 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Breglio, da angolo Via Fossata ad angolo Via Aldo Manuzio 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Aldo Manuzio, da angolo Via Breglio ad angolo Via Emilio Bongiovanni 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Emilio Bongiovanni, da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

Via M.Coppino (giardino pubblico) da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Eventuale divieto di transito su marciapiede con deviazio dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Brenta da angolo Via Fossata al civico 23 (fondo strada) di Via Brenta (con 

attraversamento parzializzato) 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura (Via Fossata) ad angolo coso Grosseto 

(civici 195-197-203-205-211-217 e 219 ecc di Via Sospello) 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto (interni 53) da angolo Via Sospello al civico 53/7 di c.Grosseto 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2144         Corso Grosseto (controviale civici dispari e internp ) dal civico 73 al civico 55 e dal 

civico 55 

Al civico 53/3 (svoltando nella via via Interna) 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto (interno civici 71) tutti  e dal civico 71/16 ad arrivare alle spalle del 

civico 53/15 di c .Grosseto 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2145        Via Ala di Stura (c/attraversamento parzializzato) da angolo Via Sospello ad 

angolo corso Grosseto 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Chiesa della Salute al civico 65 di corso Grosseto e 

interno 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello (lato civ. Dispari) da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Randaccio 

L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Giardini pubblici (tra il civ 183/A di Via Sospello a via Ala di Stura fino al lato 

opposto (corso Grosseto) 

Eventuale divieto di transito e//o deviazione dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2146         Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Chiesa della Salute 

.                     L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Area pedonale da Via Sospello a C.so Grossetoaltezza civ. da 173/7 al 172/2 lato est 

.                     Eventuale divieto di transito ai pedoni e/o deviazione degli stessi 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello,173, complesso abitativo civici 173/2 173/4 173/3 173/6 e 173/5 interno 

.                     L’istituzione del limite di velocità 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 dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2147    Via Chiesa della Salute da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Sospello 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto (controviale civici dispari) , da angolo Via Chiesa della Salute ad 

angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, (interno contraddistinto 173/1 via Sospello) da ingresso carraio a 

Civico 173/1 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo via Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sospello, (civico 163 + interni) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2148      Bibiana, da angolo Via Sospello ad angolo c.so Grosseto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Sospello, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità 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 Sospello, interni civici 159 e 161 (tutto l’interno) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

SE2149  Corso Grosseto (controviale civici dispari) e interni  da angolo Via Bibiana ad angolo 

Via Chiesa della Salute con attraversamento della via Chiesa della Salute 

L’istituzione del limite di velocità 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 Grosseto (interno cortile civici  tutti) da angolo Via Bibiana ad angolo Via 

Chiesa della Salute 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 
 

Data inizio lavori: 04/09/2019 -  data di fine lavori:  31/12/2019 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/09/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 



 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

 

 

 

 

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Ripistini definitivi  e scavi TO_P3 

 

Proroga delle ordinanze:  2019_82546-2019_82684 -2019_82805-2019-81845 

 
 

SE2069  Via Cristina Belgioioso, da angolo corso Vercelli ad angolo Via Umberto Balestreri 

con attraversamento di Via Lega + Balestreri da int 18/36 a Via Lega 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Bollengo o Cena ( da  interni 32) da angolo Via Belgioioso / Balestreri (con 

attraversamento)   fino a Via Vistrorio 

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

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

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15 non consecutiri 

Via Silvestro Lega, da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso/Balestreri 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Corso Vercelli interni 274, da angolo C.so Vercelli principale ad angolo Via Slvestro 

Lega 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Corso Vercelli da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2070   Via Umberto Balestreri, da angolo Via Giovanni Cena ad angolo Via Cristina 



Belgioioso 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Silvestro Lega,da angolo Via G.Cena ad angolo Via C.Belgioioso 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Catanzaro, da angolo C.Vercelli ad angolo Via U.Balestreri 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2071    Via Vistrorio, da angolo Via G.Cena all civico 107/9 di Via Vistrorio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutirvi 

Via Giovanni Cena, da angolo c.so Vercelli ad angolo Via Rocco Scotellaro 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2072      Via Bollengo, da angolo Via G.Cena ad angolo Via Vistrorio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via G.Cena da angolo Via Bollengo ad angolo Via Rocco Scotellaro 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Rocco Scotellaro, da angolo via G.Cena a tutto il civ.71 e oltre (fine strada) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2073      Via Vistrorio, da civico 18 ad angolo Via Giovanni Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 



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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via G.Cena, da angolo Via Campobasso al civico 38/8 di Via Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2074  Via Rocco Scotellaro, dal civico 15 ad angolo Via Cena (anche alle spalle dei 

fabbricati (Via Cena) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiv 

Via Cena fronte civico 38/8 (e 38/16 ) 

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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2075     Via Rocco Scotellaro, da angolo Via Oxilia (con attraversamento di V.Oxilia) fino al 

Civico 35 di Via R. Scotellaro compreso gli interni (perpendicolari 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso G.Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.G.Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Corso G.Cesare (controviale) da civ 287 ad angolo Via Oxilia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 



SE 2086    Corso Vercelli (lato civici dispari), da angolo Via Germagnano al civico 271 di corso 

Vercelli (con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Corso Vercelli (lato civici pari), da angolo Via Campobasso ad angolo Via Catanzaro 

(con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2087     Corso Vercelli (lato civici dispari), da civico 287 a civico 251 (c/attraversamento. 

C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Corso Vercelli (lato civici pari),  da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via 

della Via Lemmi e della Via Campobasso 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Campobasso, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Vittoria Colonna 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Campobasso da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Vistrorio (c/attrav.V.Cogne) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Giovanni Cena 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutvi 

 

SE 2089    Via Cogne, da angolo via Oxilia ad angolo Via Campobasso c/vari attraversamenti 

carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Oxilia, dal civico 38 ad angolo Corso Vercelli (c/attraversamenti carreggiata) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Vincenzo Troya, da angolo Corso Vercelli ada angolo Via Vistrorio con 

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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Vistrorio da angolo Via Troya fino ad angolo Via Campobasso con 

Attraversamento carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2090   Via Vittoria Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Campobasso 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Lemmi, da angolo Corso Vervcelli ad angolo Via Colonna con 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via V.Troya, da angolo Via Colonna ad angolo Corso Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Corso Vercelli, da angolo Via Vincenzo troya ad angolo Via Lemmi 



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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE2091      Corso Vercelli, dal civico 263 (altezza di via Lemmi) ad angolo Via Cerano (con 

attraversamento Via Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecuti 

Via Reiss Romoli (lato civici pari) da angolo C.Vercelli ( con attraversamenti 

parzializzati) al civico 28 di Via Reiss Romoli 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Reiss Romoli (lato civici dipari) da angolo Via Borgo Ticino ad angolo C.Vercelli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Borgo Ticino, da angolo Via Reiss Romoli ad angolo Via Cerano con doppio 

attraversamento (Ticino e Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Cerano, da angolo Via Ticino ad angolo corso Vercelli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2092   Via Nino Oxilia, da angolo Via Rocco Scotellaro ada ngolo C.so Vercelli c/attrrav. 

carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Nino Oxilia, da angolo Via Vallauri ad angolo Via Patetta carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Patetta, da angolo Via Oxilia ad angolo Via Carlo Porta 

L’istituzione del limite di velocità 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 Vallauri da angolo Via Vallauri da angolo Via Oxilia ad angolo Via C. Porta 



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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Corso Vercelli dal civico 206 ad angolo Via Troya c/ attravers.Via Oxilia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2093     Via Pertengo, da angolo c.Vercelli al civico 10/A di V.Pertengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Borgo Ticino, dal civico 14 ad angolo via Pertengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Pertengo (da 21 bis/b al 19), da angolo  V.Pertengo principale a C.Grosseto 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Paolo Veronese da civico 18 ad angolo Via Pertengo (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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Grosseto, da angolo Corso Vercelli al civico 18 (infrastruttura esistente buche) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2094      C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Cerano ad angolo Via Pertengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

P.C.Rebaudengo (da civ 16 a civ 22) tutta da angolo Via S.Botticelli (c 

attr. carreggiata) a c.Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Taranto da civ 4 a angolo P.C.Rebaudengo 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via S.Botticelli da civ 21 a angolo C.Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2095       Via Sandro Botticelli (interni civico 11) da angolo Via Botticelli principale ad angolo 

Via Patetta 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Vallauri, da angolo Via Patetta ad angolo Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Carlo Porta dal civico 23 ad angolo Via Vallauri 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 3 non consecutivi 

Via Patetta, dal civico 16 ad angolo Via Vallauri/Botticelli (interno) 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

 

SE2096      Via Patetta,dal civico 8 ad angolo Via Oxilia (tutti I civici) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Carlo Porta (c/attravers.), da angolo Via Vallauri ad angolo Corso G.Cesare 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

C.so G.Cesare (nterni 231) da angolo Via Patetta ad ang. G.Cesare (principale),Derna 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

Via Oxilia da civico 13 ad angolo C.G.Cesare 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 



Corso G.Cesare (lato civici dispari – controviale) da angolo Via Oxilia ad angolo 

Piazza Derna (C.So G.Cesare 231 interni) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Sandro Botticelli da angolo Piazza derna ad angolo Corso Vercelli 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2097    Via Sandro Botticelli (lato civici dispari) da angolo Piazza Derna/G.Cesare al civico 

13 di Via S.Botticelli 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porta ad angolo Via S.Botticelli compreso il 

controviale della Piazza Derna (altezza civici 225 e 227) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2098      Piazza Conti Rebaudengo  (tutta)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini c attravers.carreggiata (controviale civici 5-7-9-11) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Piazza Conti Rebaudengo  (giardino)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini con attr.carreggiata in direzione dei civici 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Grosseto dal civ 3/D ad angolo P.Conti Rebaudengo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiv 

P.C.Rebaudengo 3 quasi angolo Via Toscamini (interni tutti dall’1 al 27) 

c/attrav. Via 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



SE 2100        .C.Rebaudengo 3 ingresso strada quasi angolo Via Toscamini (interni tutti 

dall’1 al 27) 

fino a fine Via 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiv 

Via Arturo Toscanini, da angolo P.C.Rebaudengo ad angolo Via Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Boccherini, da angolo Via Toscanini a fine via in direzione del civico 40 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

tutti gli mterni 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Boccherini, da fronte civ 38 ad angolo Corso Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini + marciapiede + 

Banchina+cortile Via Gottardo (interni 37 e 39) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2140       Via R.Martorelli (c attr.carregg)   da ang.Via Gottardo ad angolo C.Vercelli (o Via 



Boccherini) + scavo fianco il civico 164 di C.Vercelli (marciapiede) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Vercelli,da angolo Via Gottardo ad angolo Via Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Gottardo (c/attr.carregg) da fronte il  civico 73 ad angolo Corso Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Poggio, dal civico 36 ad angolo Via R.Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2141v1     Via Tronzano, da angolo C.so Vercelli (R.Martorelli)  ad angolo Via Ravizza 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via R.Martorelli da angolo Via Tronzano al civico di  C.so Vercelli nr. 168 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Vercelli dal civico 164 ad angolo Via Boccherini c/attrav. altezza angolo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2142        Via Luigi Boccherini (c/attrav.carreggiata)  da angolo C.so Vercelli ad angolo via 

Nicola Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N.Porpora da angolo Via Boccherini ad angolo Via Tronzano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Ravizza, da angolo Via Tronzano ad angolo Via L. Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Arborio, da angolo Via Boccherini ad angolo Via N.Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via San Germano (attr.carregg) , da angolo C. Vercelli ad angolo Via N. Porpora 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N. Porpora, da angolo via Arborio ad angolo Via Luigi Boccherini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Vercelli da angolo Via Boccherini ad angolo Via S.Germano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2143         C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Boccherini ad angolo P.C: di Roccavione 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Arturo Toscanini da angolo Via Boccherini ad angolo Piazza Conti di 

Roccavione (tutti gli interni) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Boccherini, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Toscanini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

Via S.Germano, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Arborio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Arborio da angolo Via S.Germano ad angolo Via N.Porpora 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2150      Via Gottardo da angolo Corso G.Cesare ad angolo Via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porpora ad angolo Via Gottardo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2151     Via Givanni Poggio da C.G.Cesare (con attraversamento) a Via R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Federico Garlanda, da angolo Via G.Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 15 non consecutivi 

Corso Giulio Cesare, da Via Nicola Porpora a Via Poggio (att. C.G.cesare) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

 

SE2163         Via Sandigliano, da ang.C.G.Cesare ad angolo via Trino 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso G.Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Salassa 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 15 non consecutivi 

Via Trino (c/attravers.carreggiata), da angolo Via Salassa 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2164           Via Sempione (c/attravers.carreggiata) da ang C.G.Cesare a Via Martorelli (vari attr.) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Gottardo (c/attravers.carregg) da c.G.Cesare (c/attrav.carr.) a V.R.Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via R.Martorelli dal civico 70 ad angolo Via Gottardo 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Cavaglià da angolo Via Salassa 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso G.Cesare da angolo Via Poggio ad angolo Via Sandigliano 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE 2170         Corso Vercelli (c/attrav.carreggiata), da angolo Via Desana ad angolo Via Bairo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Rondissone (attr.carregg) da c.Vercelli a V.R.Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2178     Via Tronzano, da angolo Via Porpora ad angolo Via Ravizza 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N.Porpora da angolo Via Tronzano ad angolo ad angolo C.G.Cesare 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

Via Federico Garlanda, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 10 non consecutivi 

Via Ravizza, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE2179      Corso Taranto da angolo P.Conti Rebaudengo  al civico 26/A di C.Taranto 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Valdengo, da angolo corso Taranto ad angolo Via N.Porpora c/attravers.Via 

Roppolo 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N.Porpora (interno29) da interno 29/15 (attrav.carregg) ad angolo corso Taranto 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Roppolo da angolo Conte di Roccavione  ad angolo Via Valdengo (c attr.Via 

Roppolo) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2180   Via Nicola Porpora, da angolo C.so Giulio Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Gottardo, da angolo Via Mercadanrte ad angolo Corso G.Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Mercadante da angolo via Pergolesi ad angolo Via Sempione 

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

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



deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Mercadante 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE2184     Via N.Porpora da civ 21 ad angolo P.Conti di Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Valdengo da angolo Via Roppolo ad angolo Via Porpora 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Piazza C di Rebaudengo, da angolo Via Porpora ad angolo c.Taranto (c attrav. Via 

Roppolo e C.di Rebaudengo) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Roppolo, da angolo P.C.di Rebaudengo ad angolo via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Taranto angolo Via C.di Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 2non consecutivi 

Giardino Pubblico di Piazza C.Rebaudengo lato C.Taranto 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE 2186   Corso G.Cesare (compreso i civ.194 e 196) da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Pergolesi 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Via N. Porpora da angolo corso G.Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 



Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE2187    Via N.Porpora dal civico (c/attraversamento )35 ad  angolo Via Valdengo 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N.Porpora interni 29 da angolo Via Porpora principale ad angolo C.Taranto 

(c/attrav. Interno V Porpora) 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

SE2188     Via N.Porpora, da angolo C.G.Cesare al civico 27 di V.Porpora (c attrav. interni 39) 

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

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

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via N.Porpora interni 39 da angolo  V.Porpora principale (c attrav. interni 39) al 

civico 39/17 di V.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso G.Cesare, dal civico 205 ad angolo Via N.Porpora 

L’istituzione del limite di velocità 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 giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo C .G.Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2190   Via Riccardo Zandonai, da angolo Via Pergolesi ad angolo corso Taranto 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Corso Taranto, da angolo c.so Giulio Cesare (e/o P.zza Derna ad angolo V.Zandonai 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

Corso G.Cesare lato civ.dispari e pari da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sandro 

Botticelli (compreso Piazza Derna tutti i civici) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 
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SE 1592      Corso Novara (lato civici dispari-controviale) da angolo Via Paruzzaro ad angolo 

Via Monte Rosa. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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

di Corso Novara 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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

Gottardo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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

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



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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Paruzzaro, da angolo  Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Ternengo, da angolo Via Paruzzaro ad angolo Via Tollegno. 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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

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

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

e  deviazione   dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via Paruzzaro 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Paruzzaro angolo da via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1600      Via Giovanni Pacini, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Tollegno, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini  L’istituzione del limite 

di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 

della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1601        Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna ad angolo Via Tollegno 

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

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

deviazione   dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Bologna, da angolo Via Benaco ad angolo Via Ferrari 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1603   Via Courmyeuer, da angolo Via Mottarone ad angolo Corso Vercelli 

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

fermata con rimozione ambo i lati della strada 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1615   Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via Baltea 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1617      Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

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 Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Monte Rosa ad angolo via Crscentino 

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 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1620    Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via Feletto. 

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 Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1622    Corso Palermo, dal civico 125 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 Corso Palermo ad angolo Corso giulio Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

Via Sesia, da angolo Corso G. Cesare ad angolo Corso Palermo 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad angolo Corso Palermo 

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



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

dei pedoni sul lato opposto 

Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1624        Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto 

L’istituzione del limite di  velocità 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 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 110/F 

L’istituzione del limite di velocità 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 Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

L’istituzione del limite di velocità 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  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via Montanaro 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE1629   Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via Francesco Cigna 

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 

Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 

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 Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A al civico 57/13/A 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/A 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 
SE1631    Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  ad angolo Via Baltea 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Sesia, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di Corso Palermo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Cruto interni civici 18 (tutti) area private 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1654    Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via Pietracqua 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Sempione, da angolo Via Gallina 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1655      Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo Via Grivola 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 



Via Belmonte, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1660        Via Maddalene, da angolo Via Sempione 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 su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo Piazzale Croce Rossa 

Italiana 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

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 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE 1663     Via Maddalene, 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 con 



deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1664       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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi. 

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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1665   Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via Banfo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Fossata dal civico 26 al civico 20/E 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE 1666     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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Cimarosa 53 interni A-B-C 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 1667    Via Banfo, da angolo Via Grivola 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via Cervino 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via Fossata 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Grivola, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 09/09/2019 data di fine lavori 31/12/2019 
 

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

 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/09/2019 (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 Sielte S.p.A 

(riferimento Armido Musto: 335 6504295) 

Ripristino pavimentazione stradale 

 

1)  - STRADA DEL CASCINOTTO DA STRADA SETTIMO A STRADA DEL CASCINOTTO 62 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 

 

2)  - STRADA DEL CASCINOTTO DA STRADA COMUNALE DI BERTOLLA AL CIV. 181 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

3) - VIA TANCREDI CANONICO DA STRADA SAN MAURO AL CIV. 55 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

4) - VIA MARTINO ANGLESIO DA VIA VITTIME DI BOLOGNA AL CIV. 36 

STRADA DELLA MAGRA DA VIA VITTIME DI BOLOGNA AL CIV. 64 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

5) - VIA LUIGI SANTAGATA 

 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

6) - STRADA DELLA FALCONERA 

 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

7)  - STRADA COMUNALE DI BERTOLLA ALL’ABBADIA DI STURA DA STRADA SAN MAURO A 

STRADA SAN MAURO INT. 97 

 

- STRADA SAN MAURO INT. 97 DA DA STRADA SAN MAURO A STRADA COMUNALE DI BERTOLLA 

ALL’ABBADIA DI STURA 

 



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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

8)  - VIA DAMIANO CHIESA 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

9)  - VIA VITTIME DI BOLOGNA 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

 

Data inizio lavori: 09/09/2019 -  data di fine lavori: 15/11/2019 

 
 

 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/09/2019 (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 Sielte S.p.A 

(riferimento Armido Musto: 335 6504295) 

Ripristino pavimentazione stradale 

 

 

1)  - STRADA SETTIMO DAL CIV. 126 AL CIV 142 

 

- STRADA DELLA MAGRA DA STRADA SETTIMO AL CIV. 22 

 

- VIA BARSANTI 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 



 

2)  - STRADA DEI SCARAFIOTTI DA VIA DAMIANO CHIESA AL CIV. 30 

 

- STRADA DEI SCARAFIOTTI DA VIA VITTIME DI BOLOGNA AL CIV 30 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

3)  - LUNGO  STURA LAZIO DA STRADA SETTIMO AL CIV 129 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 
4)  - STRADA SETTIMO DA VIA CHABERTON A STRADA SETTIMO CIV. 81 

 

- VIA CHABERTON DA STRADA SETTIMO A VIA CENTALLO 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

 

5)  - VIA CENTALLO 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

6)  - STRADA SETTIMO DAL CIV. 126 AL CIV. 188 

 

- VIA FERNANDO DE ROSA DA STRADA SETTIMO AL CIV. 24 

 

- VIA UGO CERESERO DA STRADA SETTIMO A VIA EMILIO GHIONE  

 

- VIA EMILIO GHIONE 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 
7)  - STRADA SETTIMO DAL CIV. 222 AL CIV. 272 

 

- STRADA COMUNALE DI BERTOLLA ALL’ABBADIA DI STURA DA STRADA SETTIMO AL CIV. 159 

 



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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 
8) - STRADA SETTIMO DAL CIV. 144 AL CIV. 168 

 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

Data inizio lavori: 04/09/2019 -  data di fine lavori: 15/11/2019 

 

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


