
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  05/09/2018 
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 05.09.2018 
– Via Donati, Corso Vittorio Emanuele II°, Corso 
Vinzaglio, Via Petrella, Via Paganini, Via Conte di 
Roccavione, Via Coppino, Via Tiziano, Via Bentivoglio, 
Via Fermi, Corso Regio Parco, Via Bottego, Corso Duca 
degli Abruzzi. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Donati per un tratto di 30 metri a partire da Corso 
Vittorio Emanuele II° verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio 
Emanuele II° nel tratto tra Via Donati e Corso Vinzaglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Vinzaglio nel 
tratto tra Corso Vittorio Emanuele II° ed il civico 33. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Petrella per un tratto di 160 metri a partire dal civico 
20 verso Est. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Paganini nel tratto tra il civico 22 e la fine via. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Conte di Roccavione nel tratto tra Via Coppino ed il 
civico 61 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra Via Conte di Roccavione ed il 
civico 109 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 10/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiziano nel tratto tra Via Nizza e Via Saluzzo. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Bentivoglio tratto tra il civico 1 ed il civico 3. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fermi per un tratto di 40 metri a partire dal civico 2 
verso Nord. 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Ovest di 
Corso Regio Parco nel tratto tra Via Pisa e Largo Regio 
Parco e per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni 
sul marciapiede Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata Ovest di Corso Regio Parco per un tratto di 
20 metri a partire da Via Pisa verso Largo Regio Parco. 
il 10/09/2018 dalle ore 06.00 elle ore 08.00.  
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bottego nel tratto tra il civico 3 e Corso Duca degli 
Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli 
Abruzzi nel tratto tra il civico 102 ed il civico 104. 
Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata della carreggiata laterale Est di Corso 
Duca degli Abruzzi per un tratto di 60 metri a partire da 
Corso Rosselli verso Nord e per lo stesso tratto 
chiusura al traffico della pista ciclabile. 
Chiusura al traffico dell’attraversamento pedonale 
situato all’altezza del civico 67 di Corso De Gasperi 
Dal 10/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
SMAT 

 
 CANTIERI SMAT – RECA DEL 05_09_2018 - intervento di 

rifacimento scarichi caditoie in P.za Chiesa della Salute – Via del 
Ridotto – Via San Secondo – Via Maria Ausiliatrice – Via Santa 
Giulia – Via Coppino – Via Caramagna – Via Garessio – Via Guido 
Reni – C.so Racconigi 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
Durata dei Lavori:  dal 10 settembre al 10 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via 

Argirocastro 15 – Ravenna  
 
DIVIETI DI SOSTA: 
− P.za Chiesa della Salute, tratti diversi, da Via Vibò a Via Villar (intevento 

pomeridiano o domenicale); 
− Via del Ridotto, ambo i lati, dal civico 1 al civico 3; 
− Via San Secondo, ambo i lati, da Via Magenta al civico 3; 
− Via Maria Ausiliatrice, ambo i lati, da P.za Maria Ausiliatrice al civico 7; 
− Via Santa Giulia, ambo i lati, dal civico 49 al civico 53. 
 
Durata dei Lavori:  dal 10 settembre al 10 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  S.I.C.E.T. s.r.l. - Via Aosta n. 71 - Ivrea 

(TO) 
 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 
− Via Coppino, ambo i lati, da Via Casteldelfino al civico 143; 
− Via Caramagna, ambo i lati, dal civico 25 al civico 30; 

  



− Via Garessio, ambo i lati, dall’interno 24 sino al 29; 
− Via Guido Reni angolo interno 96 per circa 15 m in direzione di Via Ciotta; 
 
RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 
− C.so Racconigi, da Via Limone al civico 148. 
 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 05_09_2018. Risanamento fogn atura nera 

– Str. delle Cacce.  
  Modifica temporanea ORDINANZA N. 82448 del 06_06_2018 
 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori in oggetto, necessità 
della seguente modifica all’ordinanza di cui sopra: 
 
• Str. delle Cacce dal civico 144 a Str. Castello di Mi rafiori  
� chiusura al traffico veicolare; 
� istituzione doppio senso di circolazione su strada adibita a nuova 

viabilità. 
 
Durata dei lavori : dal 10 settembre al 1 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice :  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
Al termine del suddetto periodo rimangono invariate le precedenti modifiche 
viabili. 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 05_09_2018. Risanamento fogn atura nera 

– C.so Taranto  
 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori in oggetto, necessità 
della seguente modifica viabile: 
 
• C.so Taranto da P.za Rebaudendo a P.za Derna  
� Divieti di sosta; 
� istituzione senso unico di circolazione. 

 
Durata dei lavori : dal 10 settembre al 12 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice :  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI SMAT – RECA DEL 05_09_2018 - intervento di sostituzione canale 

bianco in Via Nietzsche 
 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza per le seguenti modifiche viabili: 
 
− Via Nietzsche da Str. Com. Cimitero di Sassi per circa  400 m 

• Divieti di sosta, ambo i lati, e parzializzazione carreggiata0 
 
Durata dei Lavori:  dal 10 settembre al 26 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  S.I.C.E.T. s.r.l. Via Aosta n. 71 Ivrea (TO)  
 



 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 05_09_2018. Ripristino defin itivo – Str. 

Cebrosa  
 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori in oggetto, necessità di 
ordinanza per la seguente modifica viabile: 
 
• Str. Cebrosa tra Str. Vicinale delle Cascinette e Str. Cebrosa 109  
� Parzializzazione entrambe le carreggiate mantenendo il doppio senso di 

circolazione. 
 
Durata dei lavori : dal 10 settembre al 5 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice :  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 

 
ITALGAS 

 
CANTIERI_ITALGAS RETI_RECA del 
05_09_18_.SETTEMBRINI VIGNALE COGNE PERUGIA 
FENESTRELLE COSENZA PESCHIERA  ANTONINO 
DANTE OSASCO 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili.  

  

1.         CSO SETTEMBRINI ( pressi entrata n. 18 FCA) 

dal 10.09.2018 al 10.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

SOSTITUZIONE  TUBAZIONE GAS: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA LATO SX 

CORSIA DA PZA CAIO MARIO A PZA CATTANEO, PUNTO DEI 

LAVORI A 115 M DALL’INGRESSO 18 FCA. DIVIETO A 20 M 

MONTE E VALLE DAL PUNTO DEI LAVORI. 

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

ASTONE (riferimento: Geom. Perotti  tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396) 

  

  



2.         VIA VIGNALE 8 

dal 11.09.2018 al 11.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Costruzione nuovo impianto e ripristino stradale: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA E CHIUSURA  

DEL MARCIAPIEDE  20M A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 8 LATO 

CIVICI PARI. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 

  

3.         VIA COGNE ANGOLO VIA TROYA 

dal 10.09.2018 al 10.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA E CHIUSURA  

DEL MARCIAPIEDE  20M A MONTE E A VALLE DEL ANGOLO DI 

VIA COGNE CON VIA TROYA. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

4.         VIA PERUGIA 4 

dal 10.09.2018 al 10.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA E CHIUSURA  

DEL MARCIAPIEDE  20M A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 4, LATO 

CIVICI PARI. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

5.         STRADA DELLE FENESTRELLE    



dal 12.09.2018al 13.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione Allacciamento Stradale e ripristino definitivo: 

l’istituzione della chiusura strada  in Strada delle Fenestrelle nel 

tratto compreso tra Corso Casale ed il numero civico 64. 

Il traffico in transito su Str. Delle Fenestrelle può essere deviato 

su Strada D’Harcourt e sino al numero civico 64 solo per i 

residenti.  

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

Vulgas(riferimento:.. tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

6.         CSO COSENZA 33/A  

dal 10.09.2018 al 10.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA FRONTE CIV 

33, CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE A 20 M MONTE E VALLE. 

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

ASTONE (riferimento: Geom. Perotti  tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396) 

  

7.         CSO PESCHIERA   

dal 13.09.2018al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata  in cso Peschiera su 

controviale,lato civ.pari da civ.338 a via Pozzo Strada e lo 

spostamento der traffico pedonale sul lato opposto.  

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

Astone -(riferimento:.tel. 3913839548-. Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal sig.Molinatto tel.0110895565. 

 8.  VIA POZZO STRADA   
 
dal 13.09.2018  al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



 
modifica impianto 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata  ambo i lati  in via 
Pozzo Strada (da cso Peschiera a via S.antonino) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone –(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548-. Per Italgas  i 
lavori saranno seguiti dal sig.Molinatto tel.0110895565. 

 

9.         VIA S.ANTONINO   

dal 13.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto 

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

S.antonino (da via Pozzo Strada  al civ.77) 

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

Astone -(riferimento:.tel. 3913839548-. Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal sig.Molinatto tel.0110895565. 

 

10.       VIA DANTE DI NANNI 68-70 

dal 10.09.2018 al 28.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA E CHIUSURA  

DEL MARCIAPIEDE  DAL CIVICO 68/B ALL’ANGOLO CON VIA 

VENASCA, LATO CIVICI PARI. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Bosticco 3471544895. 

 

11.       VIA OSASCO   

dal 13.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto 



l’istituzione del divieto di sosta e fermata  lato civ.pari  in via 

Osasco da civ.2 a cso Peschiera 

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

Astone -(riferimento:.tel. 3913839548-. Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal sig.Molinatto tel.0110895565. 

12.       VIA S.PAOLO   

dal 13.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata  lato civ.dispari  in via 

S.Paolo da cso Peschiera a civ.33 (pedoni su lato opposto) 

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

Astone -(riferimento:.tel. 3913839548-. Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal sig.Molinatto tel.0110895565. 

13.       VIA STAMPINI 

dal 10.09.2018 al  17.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

sostituzione tubazione gas 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura 

marciapiedi  a seconda delle varie fasi di lavorazione 

parzializzazione del traffico con ausilio di movieri. 

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

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Catanzaro 

14.       PIAZZA ADRIANO 

dal 10.09.2018 al  17.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura 

marciapiedi  a seconda delle varie fasi di lavorazione 

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

VULGAS (riferimento:. Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Catanzaro 

  15.       VIA L. FEA 9/A 



dal 12.09.2018 al 14.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

MODIFICA IMPIANTO: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA AMBO I LATI E 

CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE LATO DISPARI,  20M A MONTE E A 

VALLE DEL CIVICO 9/A.. 

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

Astone Costruzioni  srl(riferimento:. Perotti tel. 391.3839548). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

  16.       VIA  VIBÒ 37/B 

dal 17.09.2018 al  17.10.2018 dalle ore 14.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato . 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura marciapiedi 

a lati alterni , a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 mt 

a monte e  valle del civico 37/B angolo Via Vittoria. 

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

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Mussolin Mauro tel. 3470816534 

17. Proroga ordinanza 2018 – 83470 punto 5 e 8 fino al 
31/10/2018  

18. Proroga ordinanza 2018 – 82985 punto 24 fino al 
30/10/208 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 05_09_2018: corso 
Spezia – via Spazzapan – Via Genova – Via Gradisca – corso Cosenza 
– Via Pomaro – via Lima – via Valdieri – Via Vicoforte – corso 
Peschiera – via Borgone – Via Barge  via Perosa – corso Sebastopoli – 
via Venalzio – viale dei Mughetti – Via delle Magnolie – via Botticelli 
– via Caboto – corso Re Umberto – corso G. Ferraris – corso Turati – 
via Filadelfia – via Salbertrand - via Le Chiuse – via Duino – via 
Angrogna – corso Svizzera – largo Racconigi – via Morghen – via 
Gaglianico 
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 
garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” 
riservati a disabili. 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  

  



 
 
1) C.so Spezia angolo Via Bizzozero dal 10/09/2018 al 
05/10/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
-  l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale Nord di C.so Spezia da civ. 15 a civ. 11;  
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Bizzozero, all’intersezione con il controviale Nord 
di C.so Spezia; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
DELTA-TI  (riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 – 
3358269588).  
 
 
2) Via Spazzapan - Cso Corsica  dal 10/09/2018  al  15/10/2018  
dalle ore 00:00 alle ore  24:00:  
- l’istituzione del divieto di sosta  con rimozione forzata lungo il 
lato Nord  di Via Spazzapan, a Est dell’ intersezione con Cso Corsica. 
 
3) Via Genova civ. 257   dal 10/09/2018  al 15/10/2018  dalle ore 
00:00 alle ore  24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta lungo Via Genova nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Corradino e l’intersezione con  Cso 
Maroncelli; 
 
4) Via Gradisca int. Via Mombarcaro  dal 10/09/2018  al 
15/10/2018  dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
- l’istituzione di senso unico di marcia lungo Via Gradisca in 
direzione di Via Barletta direzione Sud nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Gradisca e l’intersezione con Via Mombarcaro; 
- l’istituzione del divieto di svolta a destra in Via Gradisca  per i 
veicoli che percorrono Via Barletta; 
- l’ obbligo  di svolta a sinistra in Via Barletta  per i veicoli che 
percorrono Via Gradisca in direzione Nord di Via Mombarcaro in 
corrispondenza  dell’intersezione con Via Barletta; 
- l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione 
forzata lungo Via  Gradisca  nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Via Gradisca  l’intersezione con Via Mombarcaro; 
 
5) C.so Cosenza civ. 112   dal 10/09/2018  al 15/10/2018  dalle 
ore 00:00 alle ore  24:00: 
- il restringimento della carreggiata lungo il lato Nord di Cso 
Cosenza  in prossimità della corsia di svolta su Via Buenos Aires; 
- il restringimento della carreggiata lungo la corsia di svolta in  
Via Buenos Aires  da  Cso Cosenza; 
- l’interruzione della pista ciclopedonale  a Nord di Cso Cosenza, 
in prossimità   della corsia di svolta  su Via Buenos Aires; 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è F.I.S. 
IMPIANTI INTERRATI S.R.L.  (riferimento Ing. Enrico Venturini  
cell. 345 6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori: 



Nocifora  3355211788   – Tumino  3355211220  -  De Nicola  
3358269588. 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Pomaro dal civ. 17 a via Tripoli;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di 
soccorso in via Pomaro  da via Tripoli a via Frinco. 
 
2) Via Lima dal civ. 7 a corso Sebastopoli;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista in via Lima  nel 
tratto interessato ai lavori con precedenza ai veicoli provenienti da 
Nord. 
 
3) Via Valdieri  dal civ. 8 a via Monforte;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
4) Via Vicoforte dal civ. 8 a via Frejus;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista in via Vicoforte  
nel tratto interessato ai lavori con precedenza ai veicoli provenienti da 
Nord. 
 
5) Corso Peschiera  - SOSPESA – DA DEFINIRE 
 
6) Via Borgone dal civ. 61 a via Frejus;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è il 
consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284, dal sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
7) Via Barge dal civ. 1 al civ. 5;  dal 12/09/2018 al 19/10/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
8) Via Perosa dal civ. 64 a via Perrero;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
9) Corso Sebastopoli da corso Unione Sovietica al civ. 69;  dal 
12/09/2018 al 19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- la chiusura del marciapiede nel tratto interessato ai lavori. 
  
 
10) Via Venalzio dal civ.13 a via Capelli;  dal 12/09/2018 al 
19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati: 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista  nel tratto 
interessato ai lavori in via Venalzio con precedenza ai veicoli 
provenienti da Est; 
- la chiusura del marciapiede nel tratto interessato ai lavori. 
 
11) Viale dei Mughetti fronte viale dei Gladioli (carreggiata nord);  
dal 12/09/2018 al 19/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- la chiusura del marciapiede nel tratto interessato ai lavori e 
realizzazione percorso alternativo per i pedoni. 
 
12) Via delle Magnolie tra il civ. 15 ed il civ. 19; dal 10/09/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato a vista. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è il 
consorzio INTEGRA   (riferimento: Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).  
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284, dal sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282, dal Sig. Fiora 0115549277, dal Sig. Riva 0115549285 e 
dalla Sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
13) Via Botticelli , carreggiata nord, nel tratto compreso tra la 
intersezione con via Mercadante e il civico 46, dal 07/09/2018 al 
22/09/2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  
- la chiusura al traffico veicolare della carreggiata nord, nel tratto 
compreso tra via Mercadante e il civico 46; 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
14) Via Botticelli , carreggiata sud, nel tratto compreso tra la 
intersezione con via Mercadante e il civico 46 , dal 07/09/18 al 
22/09/18 , dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  
- la delimitazione di una singola corsia di marcia in direzione 
ovest, sulla carreggiata sud, nel tratto interessato; 
- la delimitazione di due corsie di marcia in direzione est, sulla 
carreggiata sud, nel tratto interessato; 
- l’obbligo di svolta a destra in via Botticelli, per i veicoli 
provenienti da via Mercadante e diretti verso via Basse di Stura. 



 
Si segnala lo spostamento della fermata GTT n° 2399 della linea 62  di 
circa 40 metri verso Piazza Derna. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è il 
consorzio ACG Sig. Scuttari tel. 3482891923).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Riva 
0115549285 e dalla Sig.ra Giachetti   0115549279. 
 
 
  
15R) Via Caboto da Duca degli Abruzzi a Pigafetta; dal 11/09/2018 
al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
16R) Corso Re Umberto da civ, 128 a civ. 138; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
17R) Corso G. Ferraris da Legnano a Corso Duca D’Aosta; dal 
11/09/2018 al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
18R) Corso F. Turati da Via Spallanzani a Via Barrili; dal 
11/09/2018 al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
19R)  Via Filadelfia da Via Taggia a Via Pizzorno; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
20R) Via  Salbertrand da Via N. Bianchi a Via Crevacuore; dal 
11/09/2018 al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
21R)  Via Filadelfia da Via G. Bruno a Via Taggia; dal 11/09/2018 
al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
22R)  Via Le Chiuse da Via Tenivelli a Via Bagetti; dal 11/09/2018 
al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
23R) Via Duino da Via Piacenza a Via Kerbaker; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati.  
- l'istituzione del senso unico alternato a vista con l’ausilio di 



moviere. 
 
24R) Via Angrogna da Corso Montecucco  a Via Borgone; dal 
11/09/2018 al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
25R) Corso Svizzera da Via Balangero a civ. 155; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati.  
  
26R) Largo Racconigi da Via Renier a via Malta; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati.  
 
27R) Via Morghen da Via Piffetti a via Talucchi; dal 11/09/2018 al 
20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati.  
 
28R) Via Gaglianico da Via Salbertrand a Corso Monte Grappa; dal 
11/09/2018 al 20/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 
CO.RES S.c.C. (riferimento:  geom. Tizzano, tel. 3358102545 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 
tel. 011/5549294. 
 
 
 
  
Proroghe: 
 
29) ORDINANZA n. 2018 83371 del 25/07/2018 
 
6) Via Pio VII da Via Bossoli al civ. 26; fino al 13/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
 
7) Via Piazzi da Via Vespucci al civ. 7 e Via Vespucci da Via Piazzi al 
civ. 41; fino al 13/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
 
8) Via Susa da C.so Inghilterra al civ. 3; fino al 13/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 



 
9) Via Colombo da Via Cassini al civ. 17; fino al 13/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 
- spostamento stallo generico disabile dal civ. 21 al civ. 17. 
 
10) Via Antinori da C.so Re Umberto al civ. 1 bis; fino al 13/10/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
 
11) Via F.lli Carle da C.so Alcide De Gasperi al civ. 41; fino al 
13/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
 
13) C.so Svizzera da civ. 141 a civ. 143 e Via Balangero da civ. 3 bis a 
C.so Svizzera; fino al 13/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 

 
IREN semafori 

 
Modifica impianto semaforico  
 
-c.so Re Umberto angolo Matteotti 
 
P.I. Riassetto 348 0850507 

 
 
 

13/09/18 

 
 
 

30/09/18 

 
FASTWEB 

 
 

1. C.so Belgio da civ.66 a c.so Chieti ; 
2. C.so Chieti metri 20 fronte civ.1 ; 
3. C.so Chieti da civ.2E a c.so Belgio; 
4. Via Feletto da civ.34 a via Leini . 
 
 

 scavo e ripristino da effettuarsi  nel periodo com preso fra il 
10/09/2018 e il  28/09/2018  
 
 
 
I sopracitati lavori verranno eseguiti per collegamento clienti Fastweb 
S.p.A. 
Si comunica che nelle zone interessate dai lavori ,  non sono 
presenti stalli “ ad personam”.  
 
 

  

 
FLASH FIBER 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità.  

 
La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini 

dell'installazione di una rete di telecomunicazione 
pubblica, deve procedere ad una serie di scavi nelle 

  



seguenti vie/corsi: Via Pallanza, via Giovanni 
Boccaccio, via Lomellina, corso Casale, via 
Mirabello, strada di Fenestrelle, via Tonello nel 
Comune di TORINO. 

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

 

• (CNO 011 centrale SASSI) Via Pallanza su 
ambo i lati, nel tratto compreso tra corso 
Belgio e via Oslavia, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 021 centrale SASSI) Via Giovanni 
Boccaccio angolo largo Giovanni Boccaccio 
lato numeri dispari, fronte civici 49 e 47, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

Via Lomellina su ambo i lati, fronte civici 57 
e 48, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 036 centrale SASSI) Corso Casale lato 
numeri pari, fronte civico 304, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. Lo scavo sarà effettuato su 
marciapiede a causa della presenza di binari 
del tram in carreggiata. 
Via Mirabello nel tratto compreso tra corso 
Casale e il civico 1 di via Mirabello, verrà 
chiuso al traffico il tratto di strada interessato. 

• (CNO 058 centrale SASSI) Strada di 
Fenestrelle angolo corso Casale, fronte civici 
221 e 225 di corso Casale, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

•  (CNO 211 centrale SASSI) Corso Belgio lato 
numeri pari, fronte civici 128 e dal civico 108 
al civico 118, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 220 centrale SASSI) Via Tonello su 
ambo i lati, nel tratto compreso tra corso 
Casale e via Giovanni Boccaccio, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 



sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella 

fase temporale che varia, dal giorno 10/09/2018 al 
14/012/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
x FLASH FIBER S.r.l. Pasquale Zaccaro 348 5276775 

                                                                                                                                                                 
 

TELECOM 
 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 
 

installazione di una rete di telecomunicazione 
“Largo Grosseto By pass  Area Commissariato”. 

 
Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
1)  Via Borgaro FASE A1. Istituzione chiusura 
via Borgaro per un tratto di venti metri 
garantendo accesso al parcheggio e doppio senso 
di marcia, per posa n.1 cameretta Tim e n.12 tubi 
diam. 125 per un tratto di 48 mtl. 
 

2)  Via Borgaro FASE A2. Istituzione divieto di 
parcheggio per l’area pertinenziale il 
Commissariato per posa n.3 camerette Tim e n.12 
tubi Tim diam. 125 per un tratto di 53 mtl 

 

Periodo di esecuzione dei lavori sopra elencati dal 
31/08//2018 fino al 28/09//2018. 
 

  

 
 

BLUETORINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresa esecutrice AMTECO  
 riferimento sig. Guzzardi 335 1378649 
 
 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing 
Elettrico.  
 
ID87 – P.zza Adriano civ. 9.  L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata di P.zza Adriano ambo i 
lati nel tratto citato. 
 
ID91 – Via Casalis civ. 1. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di Via Casalis ambo lati nel 
tratto citato. 
 
Data Inizio Lavori: 04/06/2018 - Data Fine Lavori: 02/11/2018 
 

  



 
BLUETORINO 

 
Impresa esecutrice OREC NETWORK SCARL – riferimento sig. 
Bernardi 340 9580318 
 
ID96 – via Ricci civ. 1 
ID110 – v.le dei Mughetti, tra i civici13 – 15 
ID112 – via Foglizzo, tra i civici 16 – 18 
ID121 – c.so Grosseto civ. 380 
ID88 – c.so Montevecchio civ. 62 
 
inizio lavori 10/9/18 fine lavori 09/11/18 
 
Per BLUETORINO il riferimento è il sig. Nadio Di Menna, tel. 
+39 011 57 90 030 
 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Rifacimento tappeto d’usura ammalorato 
 
-Strada Antica di Grugliasco, da via S. M. Mazzarello e via Villa Giusti 
(divieto di circolazione veicolare nel tratto via Sapeto via Villa Giusti) 
dal 10/9/18 al 13/10/18 
 
-Via Magenta, da c.so Re Umberto a via Sacchi 
(divieto di circolazione veicolare) 
dal 10/9/18 al 30/9/18 
 
-Via Assietta, da c.so Re Umberto a via Sacchi 
(divieto di circolazione veicolare) 
dal 10/9/18 al 30/9/18 
 
DL Maggiulli 
 

  

 
 
 
OPEN FIBER  
Richiesta ordinanze per RE.CA. del 05/09/2018 Ripristini Pozzo Strada 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto, tel. 335 1548888 ) 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 
  
1                         Via Caraglio da civico  63 a civico 67 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
2  Via Cumiana,da civico 28 a 34 e da civico 54 a civico 60.L’istituzione del divieto 

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



3  C.so Racconigi interno 180 da C.so Racconigi a Via Tolmino..L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 
4  Via Renier, da civico 22 e il civico 24.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 
 
5  Corso Rosselli carreggiata laterale nord,da civico 168 a 172. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
6  Via Monginevro, da civico 199 a civico 203. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su lato dispari della carreggiata. 
 
7  Via Orsiera, nel tratto tra il C.so Trapani e civico 23..L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
8  Corso Trapani carreggiata laterale est da civico 121 a civico 117,. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
9  Via Sestriere nel tratto tra Corso Trapani e civico 33..  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
10  C.so Trapani carreggiata laterale est all’intersezione con Via Sestriere per 30 mt.. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su lato dispari della 
carreggiata. 

 
11  Via Cenischia da Via Spanzotti a Via Frejus. L’istituzione del divieto di transito e 

deviazione sulle vie adiacenti del traffico veicolare. 
 
12  Via Cenischia dall’intersezione con Via Frejus e il civico 26. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
 
13  Via Cenischia dal civico 30 al civico 43.. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
 
14  Via Mompellato da Via Monte Albergian a Via Novalesa. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
 
15  Via Lancia,da civico 87 a civico 89. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su lato dispari della carreggiata. 
 
 
16  Via Boggiani da Via Lancia al civico 4. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
                            Inizio Lavori: 10/09/2018 - Data Fine Lavori: 10/11/2018 
 
 
 



 
 
OPEN FIBER 
Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/09/2018 (Circoscr. 7)  
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
Ripistini definitivi  
 
 
1     SE 0001     C.so Brescia tra civici 39 e 53, C.so Brescia tra civici 44 e 56 

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

                          lati strada  

                          C.so Palermo   tra civico 41 e civico 47 ,C.so Palermo   tra civico 38 e civico 32 

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

                          lati di C.so Palermo 

                          Via Bologna tra civico 7 e 29  

                          L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i  
                          lati di Via Bologna 
 
2     SE 0002     Via Ancona tra Via Pisa e C.so Palermo  

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

                          Ancona  ambo i lati  

                          Via Pisa tra Via Ancona e Via Perugia  

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

                          ambo i lati strada 

                          Via Perugia tra LNG Dora Firenze e C.so Palermo   

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

                          Perugia  ambo i lati strada 

                          Via Parma tra Via Perugia e Via Ancora    

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

                          Parma  ambo i lati strada 

                          C.so Palermo tra Via Ancona e Civico 19 

                          L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata C.so  

                          Palermo ambo i lati strada 

 

3     SE 1189     Via Eusebio Bava, da angolo Via Artisti ad angolo Corso S.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 Bava 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 opposto4     



 
4    SE 1200      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 
 
 5   SE 1202      Via Riccardo Sineo, dal civico 12 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      
 
 6    SE 1235     Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via Artisti 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con       
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto. 
                          Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 67/E 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. 
                          Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio 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. 
 
 7    SE 1259     Via Eusebio Bava, da angolo Via S:Giulia ad angolo Via Artisti 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Via S.Giulia, 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 
 
 8    SE 1270     Corso Regina Margherita,da angolo Via Riccardo Sineo 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 
                         Lungo Po’ Macchiavelli, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via  
                         Riccardo Sineo 
                         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 
 9     SE 1278   Via Eusebio Bava, da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina Margherita 

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

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

                         deviazione dei pedoni su lato opposto 

                         Corso Regina Margherita (lato civici dispari) da angolo Via Vanchiglia ad angolo               

                         Via Francesco 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 

 

10     SE 1458  Piazza della Repubblica (civici pari lato nord/nord-est) da angolo Corso Regina   
                         Margherita ad angolo Corso Giulio Cesare 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                         dei pedoni su lato opposto. 
                         Piazza della Repubblica (civici dispari lato nord/nord-ovest) da angolo Corso Giulio       
                         Cesare 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 Giulio Cesare, da angolo Piazza della Repubblica ad civico 24/C di Corso   
                         Giulio Cesare 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione   
                         dei pedoni su lato opposto.          
                         Via Goffredo Mameli, da angolo Piazza della Repubblica ad angolo Via Lanino. 
                         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 Mameli (Via privata perpendicolare) dal civico 6/C al civico 6/I 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Lanino, da angolo Via Mameli al civico 3 di Via Lanino 
                          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 

 

                        data inizio lavori: 10/09/2018 -  data fine lavori: 10/12/2018  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

          OPEN FIBER  - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  05/09/2018  
 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Scavo e posa cavo ) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                      
  



 
1 ST0482          Via Foggia, nel tratto tra Corso Palermo ed il civico n°5 di via Foggia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
2 ST0483 Incrocio tra la via Catania e la via Pisa. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
3 ST0484 Via Carlo Pedrotti, fronte civico n°5. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

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

 
 
                          Inizio Lavori: 10/09/2018 - Data Fine Lavori: 10/11/2018 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


