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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  11/09/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 11.09.2019 – Via Di 
Francesco, Via Feroggio, Via Pedrotti, Corso Novara, Via Mercadante, 
Via Pergolesi, Via Sagra di San Michele, Via Monte Ortigara, Piazza 
Stampalia, Via Osoppo, Via Bava, Via Saliceto, Via Cardinale Massaia, 
Via Casteldelfino, Piazza Nizza, Viale Madonna di Campagna, Via Val 
della Torre, Via Chatillon, Via Verres. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Di Francesco 
nel tratto tra Via Pittara e Via Feroggio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Feroggio per 
un tratto di 70 metri a partire da Via Di Francesco verso Est. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pedrotti nel 
tratto tra il civico 35 e Corso Novara. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Sud di Corso Novara per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Pedrotti verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Novara nel tratto tra il civico 119 ed il civico 125. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Via Mercadante nel tratto tra il civico 129 e Via Pergolesi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Via Pergolesi nel tratto tra il civico 30 e Via Mercadante 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sagra di San 
Michele per un  tratto di 30 metri a partire dal civico 113 verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sagra di San 
Michele per un  tratto di 30 metri a partire da Via Monte Ortigara verso 
Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Monte 
Ortigara per un tratto di 30 metri a partire da Via Sagra di San Michele 
verso Ovest. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Piazza Stampalia 
nel tratto tra il civico 9 ed il civico 3. 
Dal 16/09/2019 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 Osoppo per 
un tratto di 40 metri a partire dal civico 12 verso Via Tirreno e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Bava nel tratto 
tra il civico 14 ed il civico 16. 
il 17/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saliceto nel 
tratto tra il civico 9 ed il civico 11. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via Cardinale 
Massaia nel tratto tra Largo Cardinale Massaia ed il civico 27. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Cardinale 
Massaia nel tratto tra  il civico 42 ed il civico 40 e, per lo stesso tratto 
divieto dì transito ai  pedoni sul marciapiede Est. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via 
Casteldelfino nel tratto tra il civico 3 ed il civico 1. 
Dal 16/09/2019 al 04/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

10. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale estrema Ovest di Piazza Nizza. 
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 14/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord e sul lato Nord di Viale Madonna di Campagna per un 
tratto di 50 metri a partire da Via Cardinale Massaia verso Ovest. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Val della Torre 
nel tratto tra il civico 95 ed il civico 103. 
il 26/09/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chatillon nel 
tratto tra il civico 17 e Via Verres. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Verres nel 
tratto tra Via Chatillon ed il civico 19. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Via Chatillon nel 
tratto tra il civico 17 ed il civico 21. 
Dal 16/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 11.09.2019  

Via Somalia interno 108, Via Bistagno, Via Benevagienna, Strada Comunale 

della Basilica di Superga, Via Andreis, Via Borgo Dora, Via Cigliano, Via 

Duchessa Jolanda, Via Servais, Via Della Robbia, Corso Brunelleschi, 

Piazza Chironi, Via Braccini, Via Quarto dei Mille, Via Borgosesia, Via 

Ventimiglia, Largo Bardonecchia, Via Trecate, Via Lulli, Via Orbetello. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 

− Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
l’interno 32 di Via Somalia interno 108 e Via Cormons interno 23. 

 
Dal 07/09/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento tratto di 

canale fognario a seguito crollo stradale. 



 
   2  Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza    

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 

− Via Bistagno, lato civici pari, a partire dall’intersezione con Via Cherso, 
per circa 20 metri in direzione Via Barletta; 

− Via Bistagno, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con Via 
Benevagienna, per circa 20 metri in direzione Corso Sebastopoli; 

− Via Benevagienna, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Via 
Bistagno, per circa 20 metri in direzione Via Gorizia. 

 
Dal 16/09/2019 al 30/09/2019 per esecuzione lavori di rifacimento scarichi 

griglie di raccolta acque meteoriche. 
 
3 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato 
regolato da impianto semaforico (punto 5 dell’ordinanza quadro): 

− Strada Comunale della Basilica di Superga, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Strada Provinciale Baldissero-Superga e l’intersezione 
con il Piazzale della Basilica di Superga. 

Dal 16/09/2019 al 08/10/2019 per esecuzione lavori di ripristino definitivo 
del manto stradale. 

 
4 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro):  

− Via Andreis, lato civici pari, nel tratto compreso tra il civico 8 ed il civico 
14; 

− Via Andreis, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 11 e 
l’intersezione con Via Borgo Dora; 

− Via Borgo Dora, lato civici pari, a partire da 20 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Andreis e fino al civico 26. 

− Via Borgo Dora, lato civici dispari, a partire da 20 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Andreis e fino al civico 33. 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Andreis, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Borgo Dora e 

l’intersezione con Via Mameli. 
La suddetta chiusura comporterà l’istituzione di senso unico nella direzione 

nord (lungo Dora Agrigento) in Via Borgo Dora, nel tratto compreso tra Via 
Andreis ed il civico 34, ed l’istituzione di doppio senso di marcia in Via 
Borgo Dora, nel tratto compreso tra Via Andreis e Via Mameli. 

Dal 16/09/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di costruzione di 
manufatto fognario. 

 
5 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 Cigliano, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Oropa e l’intersezione con Corso Belgio. 

Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti i seguenti stalli ad 
personam, che verranno opportunamente traslati in accordo con i rispettivi 
intestatari: 

n. 31009, in corrispondenza del civico 33; 
n. 30289, in corrispondenza del civico 36; 
n. 16095, in corrispondenza del civico 34; 
n. 18284, in corrispondenza del civico 30. 
Dal 16/09/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento prese 

idriche e rifacimento griglie di raccolta acque meteoriche. 
 
6 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Duchessa Jolanda, per circa 30 metri, tra il civico 18 ed il civico 20. 



Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Servais, per circa 20 metri, a partire dall’intersezione con Via 
Capelli, in direzione ovest (Via Oleggio). 

Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

 
8 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Della Robbia, ambo i lati, per circa 20 metri, a partire 
dall’intersezione con Corso Brunelleschi in direzione ovest (Via Fidia); 

− Corso Brunelleschi, lato civici pari, per circa 20 metri, a partire dal 
civico 48 e fino all’intersezione con Via Della Robbia; 

− Corso Brunelleschi, lato civici dispari, per circa 20 metri, in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Della Robbia. 

Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Piazza Chironi, per circa 20 metri, tra l’intersezione con Via 
Borgomanero ed il civico 9; 

− Piazza Chironi, per circa 20 metri, tra l’intersezione con Via Piedicavallo 
ed il civico 3. 

Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

 
10 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; istituzione di senso unico 
alternato regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro): 

− Via Braccini, lato civici dispari, per circa 30 metri, a partire dal civico 
23, in direzione est (Corso Lione); 

− Via Braccini, lato civici dispari, per circa 30 metri, a partire dal civico 
21, in direzione est (Corso Lione); 

− Via Braccini, lato civici dispari, per circa 30 metri, tra il civico 11 ed il 
civico 1 (C.U.S. Torino); 

− Via Braccini, lato civici pari, per circa 40 metri, in corrispondenza del 
civico 2; 

− Via Braccini, lato civici pari, per circa 40 metri, in corrispondenza del 
civico 18; 

− Via Braccini, lato civici pari, per circa 40 metri, tra il civico 18 e 
l’intersezione con Via Spalato. 

Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; istituzione di 
senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Via Quarto dei Mille, per circa 60 metri, tra il civico 26bis ed il civico 30. 
Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 

di raccolta acque meteoriche. 
 
12 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Borgosesia, per circa 25 metri, tra il civico 67 ed il civico 71. 



Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 
di raccolta acque meteoriche. 

 
13 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 Ventimiglia, per circa 20 metri, a partire dall’intersezione con Via 
Biglieri in direzione sud (Via Richelmy); 

− Via Ventimiglia, per circa 20 metri, tra il civico 34bis ed il civico 36. 
Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 

di raccolta acque meteoriche. 
 
14 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Largo Bardonecchia, lato nord (civici pari), nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Bardonecchia e l’intersezione con Via Trecate; 

− Via Trecate, per circa 25 metri, a partire dall’intersezione con Via 
Bardonecchia, in direzione sud. 

Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Trecate, per circa 18 metri, a partire dall’intersezione con Via 

Bardonecchia, in direzione sud. 
Dal 23/09/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento della rete 

di raccolta acque meteoriche. 
 
15 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro);  

− Via Lulli, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri dopo 
l’intersezione con Via Orbetello. 

− Via Orbetello, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri circa 
dopo l’intersezione con Via Lulli. 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via Lulli, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Massari e 

l’intersezione con Via Orbetello, nella sola direzione nord (Via Veronese 
- Via Reiss Romoli). 

− Via Orbetello, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Lulli e 
l’intersezione con Via Colajanni, nella sola direzione ovest (Via 
Stampini). 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 82509, punto 6, del 29/05/2019, per 
lavori di rifacimento tratto di canale fognario, dal 12/09/2019 al 
25/10/2019. 

 
16 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; 

− Corso Agnelli, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Sebastopoli e l’intersezione con Via Baltimora; 

− Via Castelnuovo delle Lanze, ambo i lati, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Corso Sebastopoli e l’intersezione con Via Baltimora; 

− Via Cadorna, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Sebastopoli e l’intersezione con Via Baltimora; 

− Via Castagnevizza, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Sebastopoli e l’intersezione con Via Baltimora; 

− Via Baltimora, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Agnelli e l’intersezione con Via Tripoli; 

− Corso Sebastopoli, carreggiata sud, lato civici dispari, a partire da 15 
metri prima dell’intersezione con Via Castagnevizza e l’intersezione con 
Corso Agnelli; 

− Via Tripoli, lato civici dispari, a partire da 15 metri prima e fino a 15 
metri dopo l’intersezione con Via Baltimora;  

 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati sono presenti i seguenti stalli ad 



personam, che verranno opportunamente traslati in accordo con gli 
intestatari: 

- n. 2548 / Moncalieri: Via Castelnuovo delle Lanze, lato civici pari, 
all’intersezione con Corso Sebastopoli; 

- n. 19329: Via Castelnuovo delle Lanze, presso il civico 9; 
- n. 29136: Via Castelnuovo delle Lanze, lato civici dispari, all’intersezione 

con Via Baltimora; 
- n. 19303: Via Baltimora, presso il civico 19; 
- n. 20336: Via Baltimora, presso il civico 25. 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 83499, punto 7, del 17/07/2019, per 

lavori di rifacimento tratto di canale fognario, dal 14/09/2019 al 
08/11/2019. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 11_09_2019: c.so Montegrappa - via Fidia – 
via Rey – via S.Bernardino – via Capriolo – via Vela – via San Marino – via Caprera – via 
De Maistre – via Arduino – via Rieti – c.so Allamano – via Omegna c.so Massimo 
D’Azeglio – c.so Raffaello - via Pomaro - via Balla – via Filadelfia – via Romita – via 
Labriola – c.so Siracusa – via Pio VII – via Sarpi – via S.Marino – via Vernazza – via 
Boston - via Lima – c.so Spezia – via Baiardi. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
est di c.so Monte Grappa da via Nicola Fabrizi al civ. 90; 
dal 16/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. 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). 
 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Fidia dal civico 
6 al civico 10.  
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fidia dal civico 10 al civico 8, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord.  
Sospensione temporanea dell’area di sosta riservata al car sharing fronte civico 7; 
          dal 16/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
2.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Rey Guido dal 
civico 10 a via Sant’Antonino. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Rey Guido dal civico 11 al civico 13, 
con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
          dal 16/09/2019 al 18/10/2019 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 San Bernardino 
dal civico 31 al civico 35. 
          dal 16/09/2019 al 18/10/2019 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 Capriolo dal 
civico 31 al civico 33. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Capriolo, fronte civico 31 bis, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
dal 16/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
5.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vela dal civico 
2 a via Assietta; 
        dal 16/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
 
 
6.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San Marino da 
civ. 45 a civ.49; 
         dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
7.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caprera da 
civ.28 a civ. 30 
          dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via De Maistre 
da civ. 43 a civ. 49 ed in via Pisacane da civ. 47 via De Maistre; 
     dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
  
 
 
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Arduino da 
civ. 20 a civ. 23 e di via Uffreduzzi da civ.13 a via Arduino; 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da ovest 
verso est in via Arduino da civ. 20 a via Uffreduzzi;   
     dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Rieti da 
via Adamello a via Asiago. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Rieti, da civ.51 a civ. 55 con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da nord a sud 
Durante le lavorazioni lo stallo disabili n° 5543 verrà traslato in via Asiago angolo via 
Rieti; 
dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori:15 gg. 
 
11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul controviale nord di corso 
Allamano dal civ.40 e per circa 30 metri in direzione ovest; 
dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori:15 gg. 
 
12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Omegna 
da civ.12 a civ.16;  
dal 16/09/2019 al 14/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



     Tempo stimato di esecuzione lavori:10 gg. 
      
13. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali est e 
ovest di corso Massimo d'Azeglio da via Galliari a via Berthollet. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Galliari e via 
Berthollet all'intersezione con corso Massimo d'Azeglio. 
Divieto di transito lungo il controviale est di corso Massimo d'Azeglio da via Galliari a via 
Berthollet. 
Istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale ovest di corso Massimo 
d'Azeglio, da via Galliari a via Berthollet, con la creazione di due corsie di marcia 
separate da barriera in new-jersey; 
     dal 16/09/2019 al 30/10/2019 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 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. 
 
 
14. SOSPESO Divieto di svolta a sinistra in c.so Raffaello per i veicoli in transito su via Nizza in direzione 
sud; 
     dal 16/09/2019 al 31/10/2019 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 spa è l’impresa FIS Impianti; riferimento impresa 
ing. Venturini (3456503145). 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. Zaino 0115549296. 

 
 
 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pomaro dal civ. 16 a via 
Tripoli; 
  dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Balla dal civ. 7 a via 
Romita 
 Istituzione del senso unico alternato in via Balla dal civ. 7 a via Romita con precedenza 
ai  veicoli con senso di marcia verso via Romita; 
  dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia dal civ. 250/A a 
via Castelgomberto; via Castelgomberto da via Filadelfia al civ. 60; 
  dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
18R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia da via 
Castelgomberto a piazza Basilicata. 
Istituzione del senso unico alternato da via Castelgomberto a via Basilicata con 
precedenza ai veicoli verso via Castelgomberto; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
19R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Romita da via Canonica 
a civ. 3; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
20R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Romita da 
via   Balla  a civ. 19. 



 Spostamento dello stallo per disabili generico dopo il civ. 19; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
21R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Labriola da 
civ. 7 a via Galuppi; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
22R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Siracusa da civ. 130 a 
civ. 136; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
23R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pio VII da civ. 126 a via 
Bossoli; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
24R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Sarpi da civ. 66 a civ. 74. 
 Istituzione del senso unico alternato della via Sarpi con precedenza ai veicoli provenienti 
da via Buenos Aires; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
25R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via San Marino da civ. 49 a 
corso Agnelli; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
26R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vernazza da via Cadorna 
a via Castagnevizza; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
27R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Boston da int.69 a civ. 
73; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
  
 
28R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vernazza da via 
Castagnevizza a via Tripoli. 
 Spostamento dello stallo per disabili generico dal civ. 37 a via Tripoli 61; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
29R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lima da civ. 5 a corso 
Sebastopoli. 
 Istituzione del senso unico alternato dal civ. 5 all’incrocio con corso Sebastopoli; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
30R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Spezia dal civ. 9 a 
civ.15; via Bizzozero dal civ. 14 a corso Spezia.  
   Istituzione del senso unico alternato di via Bizzozero con precedenza ai veicoli 
provenienti da nord; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
31R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Romita da 



via Canonica a corso Salvemini; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
32R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Baiardi da 
civ. 23 a civ. 25; 
dal 16/09/2019 al 06/10/2019 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: 
 
33)   ORDINANZA n. 2019 83739 del 31/07/2019 ai punti: 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli nel tratto dal 
civico 91 al civico 95 e in Corso Rosselli interno 91 bis da Corso Rosselli a civico 14.  
Fino al 30/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
34)   ORDINANZA n. 2019 83820 del  07/08/2019 ai punti: 
 
33R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo di via Quadrone dal civ. 
10 all’incrocio con via Viterbo;  
       istituzione del senso unico alternato sulla via Quadrone durante le fasi di lavorazione; 
  fino al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
34R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Viterbo dal civ. 
137    all’incrocio con Piazza Villari; tratto di collegamento tra via Viterbo civ. 147 e via 
Borgaro civ. 80; 
istituzione del senso unico alternato su via Viterbo durante le fasi di lavorazione; 
  fino al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
36R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di piazza Villari dal 
civ. 17 a via Viterbo; piazza Villari da via Foligno a via Borgaro; via Foligno da piazza 
Villari a civ. 70; 
istituzione del senso unico alternato sulla via Foligno  durante le fasi di lavorazione; 
                     fino al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
38R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Villari da 
civ. 2 a civ.12;  
Spostamento stallo disabili n° generico e dei posti di carico e scarico merci di Piazza 
Villari (tratto da civ. 2 a civ. 12) a Piazza Villari tra via Borgaro  a via Viterbo. 
Spostamento stallo disabili n° 28863 dal civ. 2 di piazza Villari a piazza Villari tra via 
Borgaro e via Viterbo; 
       fino al 30/09/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
 
35)   ORDINANZA n. 2019 83659 del 24/07/2019 al punto: 
 
15. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in Corso Tazzoli  
controviale nord da via Scarsellini a piazza Cattaneo; 



Piazza Cattaneo controviale nord da corso Tazzoli e corso Orbassano. 
Istituzione della chiusura al traffico del controviale nord di corso Tazzoli da via Scarsellini 
a piazza Cattaneo. 
Istituzione della chiusura al traffico del controviale nord di piazza Cattaneo da corso 
Tazzoli a corso Orbassano; 
       Fino al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 
36)   ORDINANZA n. 2019 83749 del 31/07/2019 ai punti: 
 
24. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Nizza da civ. 
28 a civ. 32;via 
Ribet da Via Nizza a C.so Sommeiller; 
spostamento dei parcheggi disabile n° 22778 e 7250 in via Ribet nei pressi del civ. 8. 
Istituzione del divieto di circolazione in via Ribet da interno 8 a via Nizza. 
Istituzione del doppio senso di circolazione in via Ribet da interno 8 a C.so Sommeiller; 
Fino al 30/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  
26. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Nizza da civ. 
22 a largo 
Marconi; largo Marconi (carreggiata laterale sud) da Via Nizza a c.so Marconi; c.so 
Marconi da via 
Saluzzo a largo Marconi (carreggiata centrale). 
Istituzione del Divieto accesso in c.so Marconi da via Saluzzo a via Nizza (carreggiata 
centrale) 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
37)   ORDINANZA n. 2019 83749 del 31/07/2019 ai punti: 
 
25. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Nizza da p.za 
Nizza civ 42 a via Nizza civ. 36; 
Nell’ambito dei lavori si richiede lo spostamento dell’area riservata ai Taxi dalla posizione 
attuale a via Nizza da civ. 40 a civ. 36/G. 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 

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

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

 

01. STRADA DEI TADINI 27 

dal 18.09.2019 al 25.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 4 

Lavori di riparazione dispersione tubazione: 

Chiusura della strada da strada val salice a strada dei tadini 31. 

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. 

Canevaro 3483095733. 

 

 



02. VIA ONORATO VIGLIANI 98/A 

 

dal 02.10.2019 al 15.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Scavo e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e parzializzazione della pista ciclabile 

e del marciapiede marciapiede per 20 m. 

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

Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas ilavori saranno seguiti dal geom. 

Mirabella 011-0894541. 

 

 

03.  CORSO MONCALIERI 510 

dal 16.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Lavori di ripristino definito: 

Parzializzazione della carreggiata con utilizzo di semafori e/o movieri. 

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

(riferimento: Geom. Perinetti 375.5775781). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 366/6277396. 

 

04. VIA GONIN 4  

dal 16.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Ripristino definitivo: 

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

carico-scarico. 

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

(riferimento: Sig. Perinetti 

tel. 3755775781). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-

7745572. 

 

05. VIA ALBA 3  

dal 16.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civico 1 e 3, chiusura strada 

chiusura del marciapiede a 30 m monte e valle al civico 3. 

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

(riferimento: Sig. Perinetti 

tel. 3755775781). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 011-

7745572. 

 

06.  VIA SPANO 6 INT 5 

dal 16.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Lavori di ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civico 6 int 5 e 4, 25 m a monte e a 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. Perinetti  tel. 375.5775781). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal 



Sig. Graglia 366/6277396. 

07.   STRADA DEL CANTELLO 14 

dal 16.09.2019 al 26.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Lavori di ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata civico 14 , 25 m a monte e a valle, 

parzializzazione della carreggiata. 

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

(riferimento: Geom. Perinetti 392.0867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 366/6277396 

08. STRADA AL TRAFORO DI PINO 29 

dal 19.09.2019 al 30.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione dispersione: 

Chiusura marciapiede e parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso 

unico alternato con l’ausilio di moviere lato civici dispari 20 m a monte e a valle 

del civico 29. 

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. Savio 011-0894854. 

 

09. STRADA AL TRAFORO DI PINO 29 

dal 14.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Ripristino definitivo: 

Chiusura marciapiede e parzializzazione della carreggiata, istituzione del senso 

unico alternato con l’ausilio di moviere lato civici dispari 20 m a monte e a valle 

del civico 29. 

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. Savio 011-0894854. 

 

10. VIA PIOSSASCO 11 INT. 7 

dal 18.09.2019 al 30.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione dispersione: 

Chiusura marciapiede e istituzione del divieto di sosta, lato civici dispari 20 m a 

monte e a valle del civico 7. 

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. Savio 011-0894854. 

 

11. VIA OZEGNA 4 

dal 18.09.2019 al 18.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica allacciamento interrato 

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

civici 3 e 4. 

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

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

Mussolin 347-0816534. 



12. VIA LUSSIMPICCOLO 

dal 23.09.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati in via Lussimpiccolo da 

civ.27 a via Malta.  

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

(riferimentoimpr.Vulgas: sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori 

saranno seguiti dal D.L. arch.Sciutto tel.3407277289 

 

13. VIA PACCHIOTTI 48 

dal 23.09.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Bonifica Impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 mt a monte e a Valle 

del civico 48 di Via Pacchiotti, con la parzializzazione della carreggiata e del 

marciapiede a seconda delle fasi di lavoro. 

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

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

.Molinattotel 347/6111086. 

 

14. VIA NICOMEDE BIANCHI 114 

dal 19.09.2019 al 25.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Bonifica Impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 mt a monte e a Valle 

del civico 114 di Via Nicomede Bianchi, con la parzializzazione della carreggiata 

e del marciapiede a seconda delle fasi di lavoro. 

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

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

.Molinattotel 347/6111086. 

 

15 CSO REGINA 210 

dal 25.09.2019 al 04.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

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

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli 

011-0895586. 

 

16. VIA CORIO 30 

dal 30.09.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento presa stradale: 

chiusura della strada da via Balme a via Fabrizi. 

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

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

011-0895271. 

 

17. VIA ASSIETTA 4 



dal 25.09.2019 al 25.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

ANNULLAMENTO allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

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

del civico 4 e CHIUSURA STRADA.   

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

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393 

 

18. VIA BERTHOLLET 16 

dal 24.09.2019 al 24.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica allacciamento interrato: 

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

del civico 16, chiusura strada pedoni sul lato opposto. 

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

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

 

19. VIA GIACOSA 20 

dal 23.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

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

del civico 20 e parzializzazione della carreggiata.   

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

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

20. VIA S.FRANCESCO DA PAOLA 17 

dal 20.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Nuovo allacciamento interrato e ripristino definitivo:Istituzione del divieto di 

sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 17 e 

CHIUSURA STRADA.   

Sospensione via riservata in Via Accademia Albertina 

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

Geom. Schiavello tel. 3358320762, impresa Vulgas). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Caridi 366-6277393. 

 

21. VIA PASSO BUOLE 29 

dal 20.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Scavo di sondaggio: 

Divieto di sosta e fermata lato dispari per 40 m a valle del civico 29 di Via Passo 

Buole. 

Chiusura del marciapiede lato dispari nel tratto sopra indicato con passaggio dei 

pedoni lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: Astone Costruzioni 

srl (riferimento: Geom.Ferro tel. 3920867526). Per Italgas ilavori saranno seguiti 



dal Sig. Catanzaro 011-0895424. 

 

22. CORSO GIOVANNI LANZA 58  

dal 16.09.2019 al 20.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 Lavori di riparazione dispersione tubazione: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civico 58, chiusura del marciapiede 

a 30 m monte e valle lato civici pari, pedoni sul lato opposto. 

Lato civici dispari chiusura stradadeviazione linea 53. 

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

(riferimento: Sig. Ferro 

tel. 3920867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Canevaro 

0110895683. 

 

23. Proroga ordinanza 84014 punto 11 Via MONTEPONI 56-57 fino al giorno 

20/09/2019 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
     (Tim) 
     Scavo di raccordo per posa rete tlc 
 
     -via Borgo Dora ang. p.zza Borgo Dora,  l.go Dora Agrigento 
      dal 16/9/19 al 20/9/19 
 
 
 

(FlashFiber/Tim)  

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

scavo. 

 

• (CNO 062-2 centrale STAMPALIA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Enrico 

Fermi, lato numeri pari, nel tratto compreso tra via Reiss Romoli al 

civico 2 di via Enrico Fermi. 

•  (CNO 216 Tav. 1-2 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Asiago, lato numeri pari, nel tratto compreso tra via Villafranca 

Piemonte fino civico 50 di via Asiago.                                             
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Villafranca Piemonte, lato numeri dispari, nel 

tratto compreso tra via Asiago fino al civico 1 di via Villafranca 

Piemonte. 

• (CNO 216 Tav. 2-2 centrale AEREONAUTICA) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Eritrea, su ENTRAMBI I LATI, nel tratto compreso tra via Asiago il 

civico 61 di via Eritrea. 

•  (CNO 006 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Chambery int. 

93/107, su ENTRAMBI I LATI , nel tratto compreso tra via 

Chambery int. 93 fino al civico 107/M di via Chambery 93 int 107. 

• (CNO 022 tav. 1/4 centrale Lesna) Divieto di sosta con rimozione 



forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Postumia, 

su ENTRAMBI I LATI, nel tratto compreso tra via De Sanctis e il 

civ.26 di via Postumia. 

• (CNO 022 tav. 2/4 centrale Lesna) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Postumia, 

su ENTRAMBI I LATI, nel tratto compreso tra via Bevilacqua fino 

civico 26 di via Postumia. Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Bevilacqua, lato 

numeri dispari, nel tratto compreso tra via Postumia fino fronte 

civico 36 di via Bevilacqua. 

• (CNO 022 tav. 3/4 centrale Lesna) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Bevilacqua, 

su ENTRAMBI I LATI, nel tratto compreso tra via Postumia fino 

civico 25 di via Bevilacqua.                                                 

• (CNO 022 tav. 4/4 centrale Lesna) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Postumia, 

lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Bevilacqua fino civico 

11 di via Postumia. 

• (CNO 082 tav. 1/2 centrale Passo Buole) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Passo Buole, 

lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Luigi Palma di 

Cesnola fino civico 11 di via Passo Buole. 

           Necessario scavo su marciapiede per la presenza dei binari 

tranviari in carreggiata 

• (CNO 082 tav.2 /2 centrale Passo Buole) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Luigi Palma 

di Cesnola, su ENTRAMBI I LATI, al civico 28. Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Passo Buole, lato numeri pari, al civico 58 

 

Dal giorno 12/08/2019 al 15/11/2019, dalle  08.00 fino alle ore 17.00. 
 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta ordinanza per lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento 

marciapiedi o fermate gtt.(interventi messa in sicurezza) 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanze nelle seguenti località 

per i seguenti periodi : 

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata: 

Via Pacchiotti tra C.so Telesio e via Re 

Via Salbertrand 57 interno (tutta) 

Sospensione della ordinanza di istituzione corsia preferenziale mezzi 

pubblici 

Via Livorno tra via Treviso e C.so Umbria (corsie centrali) 



Divieto di transito 

Via Livorno tra via Treviso e C.so Umbria (corsie laterali) 

                                            Periodo 16 settembre 2019 –  12 ottobre 2019 

 

                                                                           IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                                                                  (ing. Gabriele Pancotti)  

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

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento della carreggiata 

centrale di  

                                      CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI  

        da Corso Einaudi a Largo Orbassano 

                           dal 16.09.2019 al 27.09.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati CORSO DUCA 

DEGLI ABRUZZI (controviale ovest – da Corso Einaudi a Largo 

Orbassano); 

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

- parzializzazione del transito veicolare su CORSO DUCA DEGLI 

ABRUZZI (controviale ovest – da Corso Einaudi a Largo 

Orbassano); 

                                                              IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Ing. GIZZO Michele) 
 

Servizio Edifici 
Comunali 
Gestione 
Tecnica 

 
Allacciamento fognatura bianca a fabbricato via Foligno 14 
Divieto di sosta dal 30/9/19 al 10/10/19 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta Ordinanza per RE.CA. del  11/09/2019 – interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_83344 

 

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

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

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

viabile:      (Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento 

Geom.Marco Schiavina, tel. 334-2120260) 

Scavi e sottoequipaggiamento 

 

 



1 ST3097  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello.. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3098  Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli... 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3099   Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3100  Via Paolo Veronese nel tartto compreso ta Via Reycend e Via Vaninetti. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3101 Via Giuseppe Vaninetti, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e via Giuseppe 

Massari, e in via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via via Enrico Reycend e via Giuseppe 

Vaninetti.. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST3102 Via Giuseppe Vaninetti, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Orbetello. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3103  Via Enrico Reycend, nel tratto compreso tra via Orbetello e corso Grosseto. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3104  Via Giambattista Lulli interno 8.. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 
 

Inizio Lavori: 15/09/2019 - Data Fine Lavori: 15/11/2019 

 

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

 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/09/2019   (Circosc. 7 Aurora Rip ) 



 

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 –  Via Bologna 78 

 

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 

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). Sull’area  parcheggio (oggetto dello scavo)  fronte il 

civico 78 e fino a quasi angolo corso Novara,  è posta  un’area  taxi che dovrà essere 

tempotraneamente spostata  in altra area 

 

Durata presunta dei lavori  3-5 giorni (*) 

 

Data inizio validità ordinanzai:  16/09/2019 -  data fine validità ordinanza  

20/10/2019 

 

(*) 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_83003-82684-82805 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Lungo Dora Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via Alfonso Varano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Corso Novara 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora Colletta (compreso 



rotatoria) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via Ippolito Nievo 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 34 (interni tutti) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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

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

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

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

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

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

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Reggio, civico 3/E 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1323     Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1327   Via Oropa, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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



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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Corso Verona 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

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 dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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

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

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

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 

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

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



dei pedoni su lato opposto. 

Via Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al civico 151  di Lungo 

Dora Firenze 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

Artisti) ad angolo Corso San Maurizio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

ad angolo Via Giulia di Barolo. 

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

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

e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1345    Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Andorno, da angolo Via Varallo ad angolo Corso Belgio 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1356     Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 

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



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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli civico 59  (tutti i suoi interni ) fini a fondo Via 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

Via Benevento altezza civico 12 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania L’istituzione del limite di 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



SE 1363       Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via Rosazza ad angolo Via 

Varallo 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

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

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Buniva 



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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

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

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

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Parma, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

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

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

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

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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



dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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 

 

 

data inizio lavori: 16/09/2019 -  data di fine lavori:   10/01/2020 
 

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/09/2019 (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) 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

 

Proroga delle ordinanze:  2019_83003 

 

SE1607    Via Aosta dal civico 76 ad angolo Via Muzio Clemente 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Aosta, dal civico 76 ad angolo Via Ternengo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 
Via Ternengo, da angolo Via Aosta ad angolo Via Clementi 

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



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

dei pedoni sul lato opposto. 
Via Aosta, da  angolo Via Muzio Clementi ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Muzio Clementi  da angolo Via Aosta ad angolo Via Ternengo 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1612   Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

Via Sempione, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo ad angolo Via 

Mercadante 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Largo Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE  1613       Via Bioglio, dal civico 7 ad  angolo Via Ternengo 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Girolamo Frescobaldi 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Ternengo, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1619    Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

Via Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Corso Giulio 



Cesare 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1621     Via Giovanni Pacini  da angolo Via Bioglio ad angolo Via Ruggero Leoncavallo 

(incluso interni 5 di Via Pacini) 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Bottesini (lato sud,sud-est interni 3) da angolo  Via Pacini ad angolo Via 

Ponchielli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1632       Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo Via Gressoney 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo Via Cervino 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

 

SE1635    Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Pastrone 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad angolo Via Mercadante 

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

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



dei pedoni su lato opposto 

Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Ambrosio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

SE1640     Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo Via Alessandro 

Cruto ad angolo Piazza Respighi 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cruto, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cherubini 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro Cruto 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo Ambrosio 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE 1641     Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Piazza Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Paisiello 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

SE1644      Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza 

Respighi 

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

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



dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1646      Via Cervino, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Banfo, dal civico 32 ad angolo Via Courmayeur 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Courmayeur, da angolo  Via Mottarone ad angolo Via Antonio Banfo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mottarone, da angolo Via Courmayeur ad angolo Via Goletta 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Goletta, da angolo Via  Mottarone ad angolo Via Fossata 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fossata, da angolo Via Goletta ad angolo Corso Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vercelli, da angolo Via Cervino ad angolo Via Courmayeur. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1647        Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro interni), da angolo Via 

Cimarosa ad angolo Via Sempione 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1648      Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Via Errico Petrella 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Via Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Via Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 

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



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

dei pedoni sul lato opposto 

Via Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

 

SE1649    Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via Petrella 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo Via Petrella 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

SE1650    Via Enrico Petrella, (civico 18 e loro interni e scale-tutti) da angolo Via Pietracqua 

ad angolo Via Maddalene 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

SE1683     Via Sesia, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare. Lato civici dispari da angolo Via Baltea ad angolo Via Malone 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1684     Via Baltea, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Leinì 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Leinì, da angolo Via Sesia ad angolo Via Baltea 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Giulio Cesare, dal civico 103 al civico 99/bis 

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

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



dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1693      Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo Via Cherubini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo Piazza Ottorino Respighi 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE1694       Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via Saverio Mercadante. 

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

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

Via Giovanni Paisiello, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi ad angolo Via Paisiello. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad angolo  Via Giacomo Puccini. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante fino a fine Via. 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE1695       Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo Piazza delle Tre 

Cabine (Mercadante) 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via Mercadante (via 

principale) ad angolo Via Cimarosa 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini ad angolo Via 

Paisiello 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

Via Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Alberto Viriglio 

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



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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 16/09/2019 data di fine lavori 10/01/2020 
 

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

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

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  11/09/2019 (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 Sittel S.p.A 

(riferimento Federico Chiavazza 335/5702933) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

Via Sandro Botticelli 

 

Civico da 2 a 58: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata e la predisposizione di piastre per il raggiungimento delle abitazioni. 

 

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

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

data inizio lavori: 16/09/2019 -  data di fine lavori: 31/10/2019 

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

 

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

 

 
 

OPEN FIBER – Proroga ordinanza 2019_83344 per RE.CA. del 11/09/2019 (Circoscr. 3, 4 e 5) 

 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 



Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

Proroga ordinanza 2019_83344 

 

TOH_01/19w 

TOH_01/17e 

TOH_01/18w 

 

 

1   Strada Antica di Collegno da civico 266 a civico 274/A compreso attraversamento e tratte 

lato opposto 

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

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

dei pedoni. 
 

Durata presunta del cantiere: 2gg 

 

 

2     Corso Marche da attraversamento fronte civico 74 a civico 79; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valentino Carrera da civico 179/34 a incrocio Via Franzoj ( compreso 

attraversamento) 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

3  Via Franzoj da incrocio con Strada Antica Collegno a incrocio con Via Valentino Carrera, 

compresi attraversamenti; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

4    Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a civico 177/G; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sostegno da civico 65/BIS a civico 73; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valentino Carrera da civico 179/20/A a civico 179/34, compresi stacchi e 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. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

5    Via Valentino Carrera da incrocio Via Pietro Cossa a civico 149; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sostegno da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Via Pacchiotti; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vittorio Actis da civico 7/A a civico 21; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Carlo Buffa di Perrero da civico 4 a civico 24/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. 

Via Pietro Cossa da civico 71/A a civico 79/BIS/B, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

 

6      Via Sostegno interno 65 BIS; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

7     Strada della Pronda da civico 52/98 fino al confine con Grugliasco; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

8    Via Bard da civico 2/A a civico 26 compresi attraversamenti e tratte lato opposto ; 

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



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

dei pedoni 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9  Strada Della Pronda interno civico 52/92, 52/99 e 52/80 compresi stacchi e 

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. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

10    Via Sostegno da civico 51/A a 11, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Data inizio lavori: 16/09/2019 -  data di fine lavori: 16/11/2019 

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

OPEN FIBER –Richiesta ordinanza per RE.CA. del 11/09/2019 Ripristini Lotti G, L e Lingotto 

– interventi già autorizzati ordinanza 2019_83144 

 

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:      (Scavi per completamento Lotto G) 

 

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 Lotti G e  L 

 

 

1                     S.da Lanzo interno 159 da S.da Lanzo a Via Amati L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  S.da Lanzo da Via Durando a Via Druento..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 



 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  Via Traversella da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Quincinetto da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto. L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5 Via De Stefanis da S.da Lanzo a Via Amati. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6  gg 

 

6  Via Paris da Via De Stefanis a Via Sirtori 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 Sirtori da Via Paris a S.da Lanzo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 42/1 compresi interni 13 e 26  L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

9  S.da Bramafame da civico 40 a 41/6..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10  S.da Venaria da civico 112 a civico 124.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

11                        Via Durando da S.da Lanzo a S.da Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

12 Via Druento da S.da Lanzo a Via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 

13  P.zza Stampalia da Via Lanzo a civico 8 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

14  Via Lanzo da civico 85 a civico 99.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

15  Via Lanzo da civico 74 a civico 84.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

16  Via Noasca da civico 17 a civico 27/2 e da civico 20 a 24.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

17  Via Rueglio da civico 1 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

18                Sda dell’Aeroporto da Sda della Campagna a civico 6 .L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

19                Via Beato Angelico da Via Paolo Veronese a civico 34.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

20                Via Veronese da civico 279 a civico 285 e civico 309.L’istituzione del divieto di sosta 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 



 

21                Via Paolo Veronese da civico 322 a civico 330/7.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

22                Via Lanzo da civico 69 a civico 77.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

23                P.zza Stampalia da civico 3 a civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

24                Via Reiss Romoli da civico 30 civico 160.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

25                C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest da Via Plava a civico 662.L’istituzione 

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

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

26                C.so Unione Sovietica carreggiata est da civico 495 a 611.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

 

27                Via Faccioli da S.da del Drosso a Via Quarello.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

28                S.da del Drosso da civico 102 a civico 164.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 



28                Str.Castello di Mirafiori da civico 8 a civico 111.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

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

viabile:      (Chiusura al traffico veicolare con deviazione nelle vie adiacenti) 

 

 

28                     Via Paolo Veronese interno 324 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati  della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

 

1                Via Tibone da civico 4 a 6/A L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Sidoli da civico 10 a civico 22 compreso tutto l’interno 5.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Testona da civico 4 a civico 12.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  P.zza Bengasi  dall’intersezione con Via Nizza all’intersezione con Via 

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

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

5  P.zza Guala civico 141..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Guala da civico 65 a civico 69.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 



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

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8                            Via Invernizio dall’intersezione con C.so Caio Plinio all’intersezione con Via 

Pio VII.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

9 Via Podgora da civico 35 a civico 38. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

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

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

11  C.so Traiano carreggiata nord all’intersezione con Via Guala per 30 mt.. 

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

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

12  C.so Traiano da civico 89 a civico 99. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

 

13  P.zza Filzi da civico 13/13 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:  3 gg 

 

 

14  Via Genova all’intersezione con Via Valenza per  30 mt.. 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 Piacenza da civico 12 a civico 16. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 16/09/2019 - Data Fine Lavori: 16/11/2019 
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OPEN FIBER –Richiesta ordinanza per RE.CA. del 11/09/2019 Ripristini Mirafiori 

 

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:      (Riristini Definitivi Lotto Mirafiori) 

 

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 Lotto Mirafiori 

 

 

1                      Via Reni da civico 96/95 a civico 96/97 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  Via Grosso da civico 22 a intersezione con Via Bovio.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Bovio daintersezione con Via Grosso a civico 3.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  C.so Salvemini da civico 23 a civico 29.L’istituzione del divieto di transito di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5  Via Gonin da civico 23 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 

 

6  Via Boston da civico 121 a civico 127.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  Via Reni interno 213.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                            Via Tripoli da civico 173 a 183.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9 C.so Agnelli da civico 120 a 126 e da 119 a 117. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  C.so Cosenza da civico 32 all’intersezione con C.so Agnelli. L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11                      Via Reni da civico 111 a civico 115.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 
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