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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  18/09/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 18.09.2019 – Via della Rocca, Via 
Caboto, Via Vespucci, Via Piazzi, Via Cassini, Via Torricelli, Corso De Gasperi, 
Via Saluzzo, Via Gerdil, Strada del Francese int. 141, Via Guido Reni, Strada 
Comunale di Mongreno, Strada Comunale di Pecetto, Via Fossata int. 57, 
Strada del Meisino, Via Nizza, Via Sineo, Lungo Po Machiavelli, Via Bricca, Via 
Cardinale Massaia. 
 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via della Rocca nel tratto 
tra il civico 47 ed il civico 49. 
Dal 23/09/2019 al 04/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caboto nel tratto tra 
Corso De Gasperi e Corso Duca degli Abruzzi. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Chiusura al traffico di Via Caboto nel tratto tra Corso De Gasperi e Corso Duca 
degli Abruzzi. 
Dal 23/09/2019 al 25/09/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci nel tratto 
tra Corso De Gasperi e Corso Galileo Ferraris. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel tratto tra il 
civico 11 e Via Vespucci e nel tratto tra Via Via Caboto e Via Torricelli. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel tratto tra 
Via Vespucci e Via Caboto. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caboto nel tratto tra 
Via Cassini e Via Piazzi. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Torricelli nel tratto tra 
Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso De Gasperi nel 
tratto tra Via Torricelli e Via Caboto. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Saluzzo nel tratto tra Via Morgari e Corso Raffaello. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
11. Chiusura al traffico di Via Gerdil nel tratto tra Via Cottolengo e Corso Regina 

Margherita. 
il 01/10/2019 dalle ore 13,00 alle ore 17,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Strada del Francese int. 
141 nel tratto tra il civico 141/26 ed il civico 141/32. 
il 30/09/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della carreggiata Est di Via 
Guido Reni nel tratto tra Corso Sebastopoli e Via Barletta. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Strada Comunale di 
Mongreno per un tratto di circa 60 metri a partire dal civico 66 verso sud e per 
lo stesso tratto istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o 
impianto semaforico. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Strada Comunale di Mongreno interno 
71 nel tratto tra il civico 71/B e Strada Comunale di Mongreno.  
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

15. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada Comunale di 
Pecetto per un tratto di 50 metri in corrispondenza del civico 180. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fossata int. 57 nel 
tratto tra Via Fossata ed il civico 57/13. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

17. Chiusura al traffico di Strada del Meisino per un tratto di 30 metri a partire dal 
civico 60 verso Via Beato Cafasso. 
Dal 23/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00.80 alle ore 18.00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Nizza per un tratto di 
40 metri a partire dal civico 4 bis verso Sud. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sineo nel tratto tra il 
civico 11 e Lungo Po Machiavelli. 
Chiusura al traffico pedonale della scalinata di collegamento tra Via Sineo e 
Lungo Po Machiavelli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Lungo Po Machiavelli nel 
tratto tra il civico 27 e Via Sineo. 
Chiusura al traffico di Lungo Po Machiavelli nel tratto tra il civico 25 e Via 
Sineo. 
Dal 23/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bricca nel tratto tra il 
civico 2 bis ed il civico 6 e, per un tratto di 20 metri, divieto di transito ai pedoni 
sul marciapiede in corrispondenza del civico 4. 
Dal 23/09/2019 al 27/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cardinale Massaia 
nel tratto tra Viale Madonna di Campagna e Via Breglio. 
Dal 23/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 18.09.2019  

Corso Tazzoli controviale nord, Via Del Sarto, Via Cigliano, Vicolo Curino, 

Via Varallo, Via Oropa, Corso Peschiera, Corso Monte Cucco, Corso 

Trapani, Via Caraglio, Via Capriolo, Corso Racconigi, Via Vanchiglia, Via 



Degli Artisti. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 

localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro): 
−   Controviale nord direzione ovest di C.so Tazzoli da C.so Orbassano a C.so 

Siracusa ambo i lati 
        Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 

−   Controviale nord direzione ovest di C.so Tazzoli da C.so Orbassano a C.so 
Siracusa ambo i lati 

      Dal 23/09/2019 al 04/10/2019 per ripristino definitivo del manto stradale. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 

 FASE 1 
− Via Cigliano, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con Lungo Po 

Antonelli e l’intersezione con Vicolo Curino. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato, in corrispondenza del civico n. 6, è presente lo 
stallo ad personam, n. 28911 che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’intestatario:  

FASE 2 
− Via Cigliano, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con Lungo Po 

Antonelli ed il civico 14. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato, in corrispondenza del civico n. 6, è presente lo 
stallo ad personam, n. 28911 che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’intestatario:  

− Via Curino, ambo i lati, tutto. 
FASE 3 
− Via Cigliano, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con Vicolo 

Curino e Via Varallo. 
− Via Varallo, lato civici dispari, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Cigliano. 
FASE 4 
− Via Cigliano, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Varallo 

e l’intersezione con Via Oropa. 
− Via Varallo, lato civici pari, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri circa dopo 

l’intersezione con Via Cigliano. 
− Via Oropa, lato civici dispari, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Cigliano. 
FASE 5 
− Via Oropa, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con Via Cigliano, per 20 

metri circa in direzione Via Lessolo. 
− Via Oropa, lato civici pari, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Cigliano. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 

 FASE 1 
− Via Cigliano, nel tratto compreso tra l’intersezione con Lungo Po Antonelli e 

l’intersezione con Vicolo Curino. 
 FASE 2 

− Via Cigliano, in corrispondenza dell’intersezione con Vicolo Curino; 
− Vicolo Curino, in corrispondenza dell’intersezione con Via Cigliano. 

 FASE 3 
− Via Cigliano, nel tratto compreso tra l’intersezione con Vicolo Curino e 

l’intersezione con Via Varallo. 
 FASE 4 

− Via Cigliano, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Varallo e l’intersezione 
con Via Oropa. 

Dal 23/09/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento delle prese idriche 
della rete acquedotto e della rete di raccolta delle acque meteoriche. 
 

24. Parzializzazione della carreggiata centrale con riduzione da 3 corsie a 2 corsie per entrambi 
i    sensi  di marcia, in fasi successive: 



− Corso Peschiera, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso Monte Cucco e 
l’intersezione con Via Staffarda. 

Restringimento della carreggiata in entrambi i sensi di marcia delle seguenti arterie 
stradali, in fasi successive, in corrispondenza dell’intersezione con Corso Peschiera:  
− Corso Monte Cucco; 
− Corso Trapani; 
− Via Caraglio / Via Capriolo; 
− Corso Racconigi. 
Dal 28/09/2019 al 20/12/2019 per lavori di rinnovo condotta idrica principale. 
 

25. 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 Vanchiglia da via Degli Artisti verso Via Santa Giulia per 30 metri  
−   Via degli Artisti da Via Vanchiglia per 30 m direzione via Bava. 
      Dal 23/09/2019 al 27/09/2019 per rifacimento scarichi griglie raccolta acque 
meteoriche. 

 

 
IREN 

ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 18_09_2019: via Vigliani – via Duino – p.za Rivoli – 
c.so Brunelleschi – c.so D.Degli Abruzzi – c.so De Nicola – c.so Francia – p.za Bonghi – via 
M.Coppino – c.so Svizzera – via Rosta – p.za Risorgimento – viale Medaglie d’oro – via Pigafetta 
– via Isonzo – via Ponzio - via Zumaglia – via Ghemme – via Gravere – c.so Lombardia – via 
Nizza. 
 
   
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Restringimento di carreggiata lungo Via Vigliani in corrispondenza dell’intersezione con 
Via Piacenza. 
Dal 23/09/2019 al 26/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg 
            
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è F.I.S. Impianti (riferimento Ing. Venturini 
cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / Coltro  
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Duino dal civico 128 a 
via Pio VII.  
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 23/09/2019 al 15/10/2019 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 piazza Rivoli dal civ. 14 a 
c. Lecce e via Domodossola all’intersezione con piazza Rivoli; 
          dal 23/09/2019 al 15/10/2019 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 del controviale Est di corso 
Brunelleschi dal civico 73 al via Monte Ortigara; 
          dal 23/09/2019 al 15/10/2019 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 del controviale Est di corso 
Duca degli Abruzzi dal civico 63 al civico 57; 
dal 23/09/2019 al 15/10/2019 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 del controviale Nord di corso 
De Nicola dal civico 60 al civico 64; 
dal 23/09/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.   
 
 
6.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Nord di corso 
Francia dal civico 284 al civico 290; 
dal 23/09/2019 al 15/10/2019 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 Piazza Bonghi da via 
Saorgio a via Cardinale Massaia, via Cardinale Massaia all’intersezione con via Saorgio e via 
Michele Coppino all’intersezione con via Saorgio. 
Chiusura al traffico della carreggiata Nord di piazza Bonghi da via Cardinale Massaia a via 
Saorgio e istituzione di senso unico sulla carreggiata Sud con senso di marcia da Ovest a Est. 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabile n°5051 e lo stallo disabile generico verranno traslati 
in via Saorgio; 
       dal 23/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 29 gg.    
 
 
8.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Michele Coppino da via 
Casteldelfino a via Saorgio, via Saorgio all’intersezione con via Michele Coppino e piazza Bonghi 
all’intersezione con via Saorgio. 
istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Saorgio all’intersezione con via Michele 
Coppino, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud.  
istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Michele Coppino all’intersezione con via 
Saorgio, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est.  
Per tutta la durata dei lavori gli stalli disabile generici riservati alla scuola d’infanzia verranno 
traslati in via Casteldelfino; 
       dal 23/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 29 gg.    
 
9.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saorgio da via Michele 
Coppino per circa 30 metri in direzione Sud e via Michele Coppino e piazza Bonghi 
all’intersezione con via Saorgio. 
istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Saorgio da via Coppino per 30metri in 
direzione Sud con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
        dal 23/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 29 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  e dalla Sig.ra Isabello  
 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Sismonda da 
corso Lecce a civ 3; 
          dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borgaro da civ86 



a civ 92. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borgaro int.88 da via 
Borgaro per m.30,00 in direzione est. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Borgaro da civ 86 all’interno 88 con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da nord a sud; 
          dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
                 Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Capelli da civ 26 a 
civ 28; 
            dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
13. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di 
corso Monte Grappa da civ 59 a civ 67. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Crevacuore 
all’intersezione con il controviale ovest di corso Monte Grappa. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Nicomede Bianchi da civ 3 
a corso Montegrappa. 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabili generico verrà traslato in via Crevacuore angolo 
corso Monte Grappa. 
Per tutta la durata dei lavori la fermata GTT n° 442 verrà arretrata in corrispondenza del civ 5 di 
via Nicomede Bianchi; 
            dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
14. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Svizzera da via 
Rosolino Pilo a civ 11; 
            dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
15. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Rosta da civ 5 a 
civ 1 bis; 
            dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
16. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di piazza Risorgimento 
da civ 12 a civ 16;  
            dal 23/09/2019 al 28/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
17. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di viale Medaglie d’oro 
da civ 88 a partire dalla sbarra per 50 mt.in direzione sud;  
            dal 20/09/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
             
 
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 , dal Sig. Zaino  
 
 
18. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pigafetta da civico 
7 a civico 19; 
          dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
19. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Isonzo da civico 
86 a civico 96. 
Istituzione di senso unico alternato a vista in via Isonzo, nel tratto compreso tra il civico 86 ed 
civico 92, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da nord a sud. 
Spostamento del posto auto disabile n. 27264, presente in via Isonzo, dal civico 90 al civico 86;  



          dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
20. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Ponzio da civico 1 
a civico 9. 
Istituzione del divieto di transito in via Ponzio nel tratto compreso tra via Bevilacqua e c.so 
Brunelleschi, eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso;  
            dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
21. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Zumaglia da civico 
9 a civico 13 bis; 
            dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
22. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Ghemme da civico 
28 a via Fabrizi. 
Spostamento del posto auto disabile n. 9895, presente in via Ghemme, dal civico 22 alla zona in 
prossimità di via Fabrizi;  
            dal 23/09/2019 al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
23. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Gravere da civico 
25 a civico 33; 
            dal 23/09/2019 al 19/10/2019 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 l’impresa CONSORZIO 
INTEGRA – SINERGO (riferimenti: Saverio Addonizio 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva e dalla Sig.ra Giachetti  
 
24. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est  
      di corso Lombardia da via Terni a civ 200;  
    dal 19/09/2019 al 25/09/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa CPL (riferimento 
impresa: Fanni Roberto  Segatori Matteo . 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Giaramidaro e dal Sig. Fiora  
 
 
25. Restringimento carreggiata (ad una corsia per senso di marcia) e divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione forzata, su ambo i lati di via Nizza da piazza Nizza a via Bidone; 
            dal 23/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 38 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA spa è l’impresa FIS Impianti; 
riferimento impresa ing. Venturini  
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso  e dal Sig. Zaino  
 
 
 
 
Proroghe: 
 
26)   ORDINANZA n. 2019 83820 del 07/08/2019 al punto: 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Perrero dal civico 1 al 



civico 3; 
Fino al 07/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
27)   ORDINANZA n. 2019 83739 del 07/31/2019 al punto: 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giovanni Da Verazzano nel tratto 
dal civico 4 a Corso Luigi Einaudi; 
 
Fino al 07/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
28)   ORDINANZA n. 2019 83498 del 17/07/2019 (già prorogata con ordinanza 83820 del 
07/08/2018 al punto 41) al punto: 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San Marino da civ. 
23 a civ. 11 
Fino al 07/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
29)   ORDINANZA n. 2019 83659 al punto 1) 
 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Valgioie da civ 30 a via 
Baveno. 
 Fino al 05/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
30)   ORDINANZA n. 2019 83498 del 17/07/2019 al punto: 
 
10) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Chisola da via Nizza 
a rampa di accesso parcheggio GTT, in via Nizza per 20 metri a monte e a valle dall’intersezione 
con via Chisola, in via Pagliani da via Chisola a c.so Bramante e in via Abegg all’intersezione con 
via Nizza. 
Divieto di circolazione, esclusi residenti e mezzi di soccorso, in via Chisola da via Pagliani a via 
Nizza. 
Istituzione di senso unico alternato a vista in via Chisola angolo via Pagliani con precedenza ai 
veicoli provenienti da est. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Pagliani da via Chisola a c.so Bramante. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in via Pagliani da via Gavello a civ.5 e al civ.17 con 
precedenza ai veicoli provenienti da sud. 
 
Fino al 10/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Gia’ prorogata con ordinanza 2019 83820 del 07/08/2019. 
 
 
              31)   ORDINANZA n. 2019 84013 del  28 agosto 2019 al punto: 
12.  Divieto di sosta rimozione forzata su ambo i lati di via  Lemie dal civ. 51 a via B. Luini. 
                Spostamento stallo disabili n°19559 dal civ. 43 di via Lemie  al civ. 53. 
 Spostamento stallo disabili n°generico dal civ. 48 di via Lemie  al civ. 53. 
 Fino al 29/09/2019 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. 

  

1.    VIA DELLE ORFANE 21 



dal 04.10.2019 al 07.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

Chiusura strada tratta da Via Carlo Ignazio Giulio a Via Santa Chiara. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 011-

0894854. 

 02.   Via PIANEZZA 180  

dal 30.09.2019 al 07.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

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 i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli 011-

0895586. 

  

03.   VIA SAN SECONDO 11 

dal 26.09.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Posizionamento torre telescopica: 

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

civico 11. 

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

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 011-

0894854. 

  

04. VIA BUSCA 2 

dal 23.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle ore 

08.00 alle 18.00.Giorni di lavoro effettivi 1 

Esecuzione ripristino: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari per 20 m. divieto passaggio pedoni, 



spostamento area carico-scarico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per ITALGAS RETI è ASTONE COSTRUZIONI (riferimento: 

SIG.FERRO tel. 3920867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Cassetta 345-

2514166. 

  

05. VIA PRINCIPE D'ANHALT 1 

dal 26.09.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Modifica 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 1, 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 i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 366-6277393. 

  

06. VIA VILLAR 46 

dal 26.09.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Modifica 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 46, 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 i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 366-6277393. 

  

07. VIA QUINCINETTO 22 

dal 24.09.2019 al 27.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica impianto interrato: 

Chiusura marciapiede lato pari e istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, 

per 30 m a monte del civico 22. Pedoni lato opposto 

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



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

011-0895424. 

 

08. VIA REISSROMOLI 88 E 

dal 23.09.2019 al 26.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Riparazione cavi protezione catodica: 

Parzializzazione marciapiede lato pari e istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

pari, per 25 m a monte del civico 88 E a valle fino all’incrocio con strada privata. 

Parzializzazione carreggiata per chiusura corsia centrale direzione Piazza Stampalia. 

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

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

011-0895424. 

  

09.  VIA ALLA VILLA QUIETE civici 1 e 9  

dal 02.10.2019 al 09.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Esecuzione sondaggi: 

Divieto di sosta e fermata lato civ dispari fronte 1, 25 m monte e valle, chiusura del 

marciapiede. 

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

Geom. Ferro 392.0867526). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 

366/6277396. 

  

10.  VIALE THOVEZ 60 – PIAZZALE ADUA 

dal 01.10.2019 al 08.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Lavori di sostituzione pali sfiato: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata Civ 60 e fronte, 25 m a monte e a valle, 

chiusura del marciapiede lato Cabina Italgas. 

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 

  

11.  STRADA ALLA MANIFATTURA TABACCHI 

dal 20.09.2019 al 23.09.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 1 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS: 

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

civ. 3, sarà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso ai residenti e mezzi Comune 

Verde Pubblico.  

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

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

0110895961. 

  

12.  STRADA SAN MAURO  

dal 20.09.019 al 31.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni effettivi di lavoro 15 

sostituzione tubazione gas: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, da via Bandello al civico 226 

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

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

13. Proroga ordinanza 84120 punto 16 C.SO GROSSETO / VIA BIBIANA fino al 30 

settembre 2019 - punto 13 VIA T. VILLA/VIA O. VIGLIANI fino al 30 ottobre 2019 - 

punto 2 PIAZZA ZARA fino al 20 settembre 2019. 
 

FlashFiber 
(Fastweb) 

 

 
 
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento 

di scavo. 

 

•   (CNO 232 centrale TO-STADIO) in corso Bramante, lato numeri 

dispari, al civico 27, divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica. 

 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 23/09/2019 al 24/01/2020, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 



I lavori avranno inizio a seguito del Vostro parere favorevole e saranno 

eseguiti in modo da non interessare contemporaneamente tratti di vie 

adiacenti. 
 

 
TIM 

 
 

 
     Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

Scavo su carreggiata in asfalto in attraversamento di Corso Tazzoli int. 228 per proseguire 
lungo Corso Tazzoli int. 235/8 per circa 68 mt; istituzione del divieto di sosta e fermata su 
entrambi i lati di Corso Tazzoli int. 228 dal civico 228/8 al civico 228/12; istituzione del limite 
massimo di velocità di 30 Km/h; restringimento carreggiata con istituzione del senso unico 
alternato regolato da movieri o semaforo. 
 

 

Per lo scavo verrà osservato il seguente orario : 08.00-17.30 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 25/09/2019 fino al28/09/2019. 

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

 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

A. Apertura n. 12 pozzetti situati sulla corsia dedicata ai mezzi pubblici e di soccorso 
di Corso Bramante nel tratto da Via Giordano Bruno e Piazza Carducci per nuova posa 
fibra ottica.  

Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h; 

restringimento della carreggiata per il traffico ordinario da due corsie a una corsia 

chiusura della corsia preferenziale dei mezzi pubblici e di soccorso con trasferimento 
temporaneo della stessa sulla corsia piu' a destra delle due dedicate al traffico 
ordinario. 

 
Per lo scavo verrà osservato il seguente orario: 08.00-17.30 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 25/09/2019 fino al 26/09/2019. 

 

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

--------- 

 

- C.so Potenza ANGOLO Stada Vicinale delle Ghiacciaie nel Comune 

di TORINO. 

 

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

 

Corso Potenza angolo Strada Vicinale delle Ghiacciaie verranno posizionati una 

serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

 

Dal giorno 23/09/2019 al 27/09/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 

 
FlashFiber  

 

- via Don Murialdo, via Vandalino, via Germonio, via Val Lagarina, 



(Tim) via Vipacco, via Vandalino, via San Giorgio Canavese, via Rieti, via 

Cavagnolo, Cavagnolo interno 12, Cavagnolo interno 12/19, via 

Ivrea, via Torrazza Piemonte, Corso Moncalieri nel comune di 

TORINO. 
 
 

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

scavo. 

 

• (CNO 239 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Don Murialdo, AMBO I 

LATI, fronte civico 39. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, in via Vandalino, lato numeri dispari, 

civico 119, angolo con via Don Murialdo. 

• (CNO 039 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il      posizionamento della segnaletica, in via Vandalino, lato numeri 

dispari, nel tratto compreso tra via Don Murialdo e via Germonio. Divieto 

di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in 

via Don Murialdo, lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via 

Vandalino fino fronte al civico 36 di via Don Murialdo. Divieto di sosta con 

rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Germonio, lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Vandalino e il 

civico 32 di via Germonio 

• (CNO 041 Tav. 1-2 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Val Lagarina, lato 

numeri dispari, nel tratto compreso tra via Vipacco il civico 57 di via Val 
Lagarina. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 

della segnaletica, in via Vipacco, lato numeri      pari, nel tratto compreso 

tra via Val Lagarina e il civico 20 di via Vipacco. 

•  (CNO 041 Tav. 2-2 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Vandalino, lato 

numeri pari, nel tratto compreso tra via Vipacco e via San Giorgio 

Canavese. Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 

della segnaletica, in via San Giorgio Canavese, AMBO I LATI,  nel tratto 

compreso tra via Vandalino e il civico 29 di via San Giorgio Canavese. 

• (CNO 241 tav. 1/3 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Val Lagarina, lato 

numeri dispari, nel tratto compreso tra via Vipacco e via Rieti. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in 

via Vipacco, lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Val Lagarina e 

il civico 23 di via Vipacco. 

• (CNO 241 tav. 2/3 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Rieti, AMBO I 

LATI, nel tratto compreso tra il civico 22 e il civico 28. 

• (CNO 241 tav. 3/3 centrale AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Vandalino, lato 

numeri pari, nel tratto compreso tra il civico 128 al civico 132. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via 

Vipacco, lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via Vandalino fino al 



civico 27 di via Vipacco.                                                

• (CNO 029 centrale TO-AERONAUTICA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Vandalino, AMBO 

I LATI, al civico 95. 

• (CNO 021 tav. 1/2 centrale STURA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Cavagnolo, su ambo i lati, 

nel tratto compreso tra corso Vercelli fino civico 16 di via Cavagnolo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Cavagnolo interno 12, AMBO I LATI, nel tratto compreso 

tra via Tasca fino civico 36 di via Cavagnolo interno 12/19.  

- Necessario passaggio dei due sensi alternato per riduzione carreggiata 

-  

• (CNO 021 tav.2 /2 centrale STURA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Cavagnolo, lato numeri 

dispari, nel tratto compreso tra via Ivrea e il civico 11 di via Cavagnolo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Ivrea, lato numeri dispari, nel tratto compreso tra via 

Cavagnolo e il civico 43 di via Ivrea. 

• PROROGA ORDINANZA N° 2019_82678 ·  (CNO 364-564 centrale SAN 

PIETRO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 

della segnaletica, per tutta la tratta di via Torrazza Piemonte interno 37. 

• PROROGA ORDINANZA N° 2019_82825 ·  (CNO 010 centrale 

CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, AMBO i LATI, in corso Moncalieri dal 

civ.214/A al civ. 211. 

PROROGA ORDINANZA N° 2019_82960 (CNO 010 centrale 

CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il 

posizionamento della segnaletica, lato numeri pari, in Corso Moncalieri 

dal civ.214 al civ.212. 

 

Dal giorno 23/09/2019 al 24/01/2020, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 

 
Bluetorino 

OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 18/09/2018 – ID143 VIA 
BUENOS AIRES, ID83 PIAZZA DE AMICIS 125, ID176 PIAZZA LIVIO BIANCO 
, ID 155 CORSO GASPARO BARBERA 
 
 

1 ID143 VIA BUENOS AIRES Divieto di sosta con rimozione forzata , alto destro fino 

incrocio via Lanusei. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 30/09/2019 al 30/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

2 ID83 – Piazza de Amicis 125. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Est di Piazza de Amicis al civico 125. Chiusura al traffico pedonale 

Dal 30/09/2019 al 30/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

3 ID 176 PIAZZA LIVIO BIANCO , Divieto di sosta con rimozione forzata  dal civico 8 

al civico 10.  Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 30/09/2019 al 30/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

4 ID155 – CORSO GASPARO BARBERA. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina dal civico 13 al civico 17. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 30/09/2019 al 30/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 
 



 
5T 

 

Martedì 24/09/2019 

Nella fascia oraria tra le ore 10:00  ele ore 16:00 

o in alternativa  

Mercoledì 25/09/2019 

Nella fascia oraria tra le ore 10:00  e le ore 16:00 

 

in corso Unità d’Italia: carreggiata Ovest (direzione tangenziale)  in 
corrispondenza della passarella Bailey 

• per un massimo di 2 ore, restringeremo la larghezza della carreggiata Ovest (direzione 
Tangenziale), posizionando un veicolo dotato di piattaforma aerea, esattamente sotto la 
suddetta passarella; 

 

L’intervento manutentivo sarà eseguito dai tecnici della ditta Kria, con l’ausilio di operatori 
della ditta Istra. 

I lavori saranno seguiti per 5T dall’Ing.Guglielmo Giancarlo. 

 

 
Servizio 

Ponti e Vie 
d’Acqua 

 

I.U. su scarpate e sedimi strade collinari lotto 8 – strada del Cresto 52 -  Richiesta 

ordinanza 

Al fine di realizzare i lavori di ampliamento della sezione idraulica di 

passaggio del rio Mongreno al di sotto di strada del Cresto pressi civico 52, si 

chiede ai Servizi in indirizzo di emettere ordinanza di chiusura al transito, per 

il periodo dal 23/09/2019 al 31/10/2019  

 

 
Servizio 
Suolo e 

Parcheggi 

 
- c.so Brescia, tra via Bologna e via Padova – divieto di sosta per rifacimento manto stradale. 
 
- via Biella, tra via Sassari e via Ravenna – divieto di sosta per rifacimento marciapiedi 
 
- via Reiss Romoli, tra c.so Vercelli e ponte ferrovia e raccordo Torino Caselle (impalcato 
compreso) 
  divieto di sosta per rifacimento manto stradale 
 
- via Verbano, tra c.so Cadore e via Asigliano Vercellese – divieto di sosta per rifacimento 
marciapiedi 
 
dal 23/9/19 a termine esigenze 
 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanza per RE.CA. del  18/09/2019 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 83535 

del 17 luglio 2019 con il seguente provvedimento viabile:      (scavo e sottotubazioni) 

 

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

M. Califano 



 

 

1  SU0015      Strada Comunale di Altessano da via Strada Comunale di Altessano interno 110 a 

via Druento. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 

civico pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

3  SU0016 Via Druento interno 129 e Strada Comunale di Altessano interno 130. Sansovino 

interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato civici pari e 

sul lato civici dispari all’altezza dei civici 129/5/A – 129/5/B, 130/34 – 130/36 e 

all’altezza dei civici 130/18/A e 130/10/A. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

4  SU0017 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Druento interno 129 a via Andrea 

Sansovino interno 243/55. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i 

lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

5  SU0018 Via Andrea Sansovino interno 243 da via Andrea Sansovino interno 243/55 a via 

Andrea Sansovino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata sul lato dei civici con intnerno dispari e l’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione forzata sul lato all’altezza dei civici 243/4, 243/6, 

243/10, 243/14, 243/18, 243/30 e 243/34. Il transito dei pedoni è previsto sul lato 

opposto al lato sul quale insiste il cantiere. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6  SU0019 Via Andrea Sansovino interno 243/65. L’istituzione del divieto di sosta e di 

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

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

15  SU0028 Strada di Altessano interno 110. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

 

 

27  SU0040 Strada Comunale di Altessano nel tratto compreso tra via Andrea Sansovino e il 

civico n°106 della Strada Comunale di Altessano. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



 

 

30 SU0043       Strada di Lanzo interno 233 nel tratto compreso tra Via Natale Sandre e Strada di 

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

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

31  SU0044 Strada di Lanzo interno 221. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione con rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

32  SU0045 Via Luigi Pirandello nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di Lanzo. 

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

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

33  SU0046 Via Guglielmo Pepe nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di Lanzo. 

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

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 

34  SU0047 Via Giuseppe Macherione nel tratto compreso tra Via Andrea Paris e Strada di 

Lanzo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con rimozione 

su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

 

35  SU0048 Via Michele Berrino nel tratto compreso tra Via Giovanni De Stefanis e Strada di 

Lanzo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con rimozione 

su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

 

36  SU0049 Strada di Lanzo nel tratto compreso tra Strada di Lanzo 255/I e Strada di Lanzo 

interno 221. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione con 

rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

 



37  SU0050 Strada di Lanzo nel tratto compreso tra strada di Lanzo interno 221 e Via 

Giovanni De Stefanis, lato civici dispari. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione con rimozione lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

 

 

38  SU0051 Strada di Lanzo nel tratto compreso tra Strada di Lanzo interno 221 e Via 

Giovanni De Stefanis, lato civici pari. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione con rimozione lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

39  SU0052 Strada di Lanzo interno 162. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione con rimozione su ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 
 

 

 

 

Inizio Lavori: 23/09/2019 - Data Fine Lavori: 22/11/2019 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di proroga dell’ordinanza N° 2019 83535 

del 17 luglio 2019 con il seguente provvedimento viabile:      (ripristini definitivi) 

 

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

M. Califano, tel. 389.8286696 ) 

 

1 SU0107            C.so Unione Sovietica interno 493, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

 

2  SU0108 Via Imperia, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

3  SU0109 Via Bordighera, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

4  SU0110 Via Gaspero Barbera nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Palmiro 

Togliatti, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

5  SU0111 Via Gaspero Barbera nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e via Palmiro 

togliatti, lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 



 

6  SU0112 C.so Unione Sovietica nel tratto compreso tra Via Bordighera e Via Imperia, lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

7 SU0113            Via Onorato Vigliani interno 26, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

8  SU0114 C.so Unione Sovietica nel tratto compreso tra Via Imperia e Via Onorato Vigliani, 

lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

 

9  SU0115 Via Loano, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

10  SU0116 Via Onorato Vigliani nel tratto compreso tra C.so Unione Sovietica e Via Onorato 

Vigliani interno 26, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

11  SU0117 Via Portofino nel tratto compreso tra Via Gaspero Barbera e Via Portofino interno 

30, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

12  SU0118 Via Portofino interno 30, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

13  SU0119 Sda Delle Cacce nel tratto compreso tra Via Gaspero Barbera e Via Onorato 

Vigliani, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

14  SU0120 Via Angelo Fortunato Formiggini nel tratto compreso tra Via Onorato Vigliani e 

Via Angelo Fortunato Formiggini civico 17/A, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

 

 



15  SU0121 Via Onorato Vigliani nel tratto compreso tra Via Angelo Fortunato Formiggini e 

Via Emanuele Artom, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

16  SU0122 Via Masaccio Tommaso nel tratto compreso tra Via Sansovino Andrea e Sda 

Della Perussia, ambo i lati – Via Sansovino Andrea nel tratto compreso tra civico 

208/A e Via Masaccio Tommaso, lato civici pari – Via Depanis Giuseppe nel 

tratto compreso tra Sda Della Perussia e Via Masaccio Tommaso, ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

17  SU0123 Via Depanis Giuseppe nel tratto compreso tra Via Masaccio Tommaso e Cso 

Grosseto, ambo i lati – Sda Antica Della Venaria nel tratto compreso tra Via 

Depanis Giuseppe e Via Masaccio Tommaso, ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

 

18  SU0124 Via Sansovino Andrea nel tratto compreso tra Via Sansovino Andrea e Via 

Depanis Giuseppe, ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

19  SU0125 Via Cuniberti Vittorio nel tratto compreso tra Via Confalonieri Alfonso Badini e 

Via Roccati Alessandro, ambo i lati – Via Via Roccati Alessandro nel tratto 

compreso tra Via Cuniberti Vittorio e civico 48/A di Via Roccati Alessandro, lato 

civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

 

20  SU0126 Via Refrancore nel tratto compreso tra Via Sansovino Andrea e il civico 67 di Via 

Refrancore, ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

 

21  SU0127 Via Sansovino Andrea nel tratto compreso tra Via Masaccio Tommaso e Via 

Cuniberti Vittorio, lato civici pari. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

Inizio Lavori: 23/09/2019 - Data Fine Lavori: 22/11/2019 
 

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



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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 18/09/2019 Ripristini Mirafiori. 

 

 

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

Sussetto 

) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lotto Mirafiori 

 

 

1                      Via Briccarello  da civico 5 a civico 11 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 Lanusei da civico 15 a civico 19.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lsti della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Dina  da intersezione con Via D’Arborea per 10 mt.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4  Via Grazioli da civico 14 a Via Agricola.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  Via Gaidano da civico 53 a civico 55/F..L’istituzione del divieto di sosta e di 

ffermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

6  Via Ragusa da civico 11 a civico 13.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione suentrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7  Via Gaidano da civico 164/E a 168/E.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 Ogliaro da civico 34 a 40.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9 Via Ogliaro  da Via Tripoli a Via Acciarini. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

10  Via Sarpi da civico 82 a civico 88. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

11                      Via Riva del Garda da civico 4 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

12                      Via Gorizia  da civico 190/B a civico 198.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

13                      Via Boston da C.so Agnelli a Via Briccarello.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 Castelgomberto da civico 93 a civico 101.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 Tripoli da civico 177 a civico 181.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16                      Via Tripoli da civico 177 a civico 181.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: 23/09/2019 - Data Fine Lavori: 23/11/201 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 

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



 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 18/09/2019 Ripristini completamento lotto 

G – interventi già autorizzati ordinanza 2019_83535 

 

 

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

viabile:      (Ripristini definitivi Lotto G ) 

 

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

Sussetto ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lotto G 

 

 

 

1                     Str.Del Drosso dall’intersezione con C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via 

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

dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

2  Via Pavese dall’intersezione con C.so Unione Sovietica all’intersezione con Via 

Togliatti.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari 

della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

3  Via Farinelli dall’intersezione con C.so Unione Sovietica al civico 

40/2/A.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

4                    Via Morandi  dall’intersezione con Via Farinelli al civico 2/C.L’istituzione del divieto 

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

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

 

 

 

5 Via Farinelli da civico 22 all’intersezione con Via Togliatti.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 



6 Via Morandi da civico 16 a civico 19.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

7 Via Morandi da civico 35/45 a civico 35/69.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

8 Via Coggiola da civico 3 a civico 35/41.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

9 Via Coggiola da civico 4 a civico 6.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

10 Via Togliatti da civico 24 a civico 26/d.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 

9 Via Ugolini da civico 3 a civico 13/c.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 30/09/2019 - Data Fine Lavori: 30/11/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 

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

 

 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 18/09/2019 (Circoscr. 3, 4 e 5) – interventi 

già autorizzati ordinanza 2019_83535 

 

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) 

 

 

Scavi per rete di Telecomunicazioni 

Proroga ordinanza 2019_83535 
 

TOH_01/16w 

TOH_01/09w 

TOH_01/19w 

TOH_01/16e 

TOH_01/17e 

 

 

01         Via delle Primule interno 18 e Viale dei Mughetti interno 23 

(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: 1g 

 

02         Viale dei Mughetti da incrocio con Via delle Primule a civico 21, 

entrambi i lati 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: 2g 

 

03         Via dei Gladioli da incrocio Via delle Primule a incrocio Via Delle Magnolie; 

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

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

dei pedoni. 

Via delle Magnolie da incrocio Via delle Primule a incrocio Via dei Gladioli, compresi 

allacci 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: 3g 

 

04       Via delle Glicini da civico 1 a incrocio con Via delle Primule, Via delle Primule 

attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

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

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

dei pedoni. 

Via delle Primule attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 6g 

 

05       Viale dei Mughetti da civico 5 a civico 15, compresi attraversamenti; 

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

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

dei pedoni. 

Via delle Pervinche da incrocio con Viale dei Mughetti a civico 3; 

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

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

dei pedoni. 

Via delle Verbene interno civico 6 (tratto compreso tra Viale dei Mughetti); 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 9g 

 

06       Via Delle Verbene da incrocio Via delle Pervinche a civico 16/A; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5g 

 

07       Viale dei Mughetti fronte civico 18 e fronte civico 15, Via delle Primule fronte civico 

1/C; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 2g 

 
 

08       Via Andrea Sansovino, attraversamento fronte civico 50 e inizio di 

Corso Molise; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 3g 

 
 

09       Corso Molise dall'incrocio con Via Andrea Sansovino fino 

all'incrocio con la rotonda di Corso Toscana; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 5g 
 



10       Via Monginevro da civico 244 fino a incrocio con Via De Sanctis (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Monginevro interno civico 242 (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via De Sanctis da civico 126/F a incrocio con Via Monginevro; 

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

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

dei pedoni. 

Via S.M.Mazzarello da incrocio con Via Monginevro a civico 6/B; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 10g 

 

 

11     Via Premuda dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Via Vandalino 

(ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Quarto dei Mille da civico 5 fino all’incrocio con Via Vandalino (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

12     Via Chambery da civico 61/35 fino all’incrocio con Strada della Pronda; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

13     Via Vandalino da civico 199 a civico 101/F ambo i lati; 

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

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

dei pedoni. 

Via S. Giorgio Canavese da civico 25 a incrocio con Via Vandalino ambo i lati; 

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

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

dei pedoni. 

Via Rieti da civico 29 a incrocio con Via Vandalino; 

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

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

dei pedoni. 



Via Val Lagarina fronte civico 39; 

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

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

dei pedoni. 

Via Germonio da civico 28 a incrocio con Via Vandalino; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

14   Via San Giorgio Canavese da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via 

Adamello; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vipacco da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Adamello; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rieti da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

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

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

dei pedoni. 

Via Don Murialdo da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Germonio da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

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

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

dei pedoni. 

Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello a incrocio con Via Asiago; 

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

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

dei pedoni. 

Via Adamello da Via Vittime della Shoah a incrocio con Via Germonio; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 12 gg 

 

15    Via Asiago da incrocio con Via Germonio a civico 73/D (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Asiago da civico 73/D a civico 75/31 (ambo i lati); 

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

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



dei pedoni. 

 

Via Rieti da incrocio con Via Asiago a civico 52/8 (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Asiago da civico 69/A a civico 67/8; 

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

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

dei pedoni. 

Via Asiago da civico 59/2 a incrocio con Via Chambery (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Chambery da civico 93/129/A a civico 93/108 (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Chambery da civico 93/115/C a civico 93/115/M (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

16     Via Vandalino da incrocio con Via S. Giorgio Canavese a incrocio con Via Thures; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Thures da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Vittime della Shoah; 

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

 

17     Via Dei Ciclamini da incrocio Via Delle Pervinche a incrocio Corso Ferrara; Corso 

Ferrara fronte civico 33; 

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

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

dei pedoni. 

Via Delle Peonie da incrocio Via Delle Pervinche a incrocio Corso Ferrara; 

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

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

dei pedoni. 

Corso Ferrara fronte civico 33, 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: 6 gg 

 

18     Via Pietro Cossa attraversamenti fronte civico 440/13, 440/12/A e 440/10/C e fronte 

civico 280/10; 

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

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

dei pedoni. 

Via Pietro Cossa da civico 280/20 alla rotonda fronte civico 280/7 e da civico 

440/13/H a civico 280/31, 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 

 

19     Via Pietro Cossa da civico 280/12/A a civico 280/32/C, compreso tratto interno che 

dalla tratta porta al civico 280/20; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

20     Strada Basse di Dora da incrocio Via Pacchiotti a incrocio Via Carrera; 

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

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

dei pedoni. 

Via Pietro Cossa da incrocio Via Pacchiotti a incrocio Via Carrera; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

21      Via Pietro Cossa da civico 293/40 a civico 293/18/A; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22      Via Pietro Cossa da civico 293/40/A a civico 293/29/A; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



23      Via Pietro Cossa da civico 293/19/A a civico 293/13/A e da civico 293/11/A a 293/4 

(tutti i civici compresi all’interno della numerazione, compreso scavo su carreggiata 

della rotonda); 

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

 

24      Strada Pianezza da civico 311/2 a civico 275/A, 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 

 

25      Strada Pianezza da civico 275/A fino all’incrocio con Via Pietro Cossa, compreso 

attraversamento fronte civico 234. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 dall’incrocio con Strada Pianezza fino al civico 293/12. 

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

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

dei pedoni. 

Piazza Cirene fino all’incrocio con Via Andrea Sansovino 

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

 

 

 

Data inizio lavori: 23/09/2019 -  data di fine lavori: 23/11/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  18/09/2019 (Circoscr. 6 Monte Rosa) 

 

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) 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa  (Proroga delle ordinanze:  2019_83003) 

 

SE1605    Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Spontini ad angolo Via 

Lorenzo Bruno 

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 

Corso Giulio Cesare (lato civici dispari), da angolo Via Salassa ad angolo  Via 

Palestrina 

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

 

SE1697           Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Petrella 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alessandro Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Errico Petrella, 

attraversando anche i giardini Rostagni 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via Errico 

Petrella 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto Rostagni 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1698        Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Arrigo Boito 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via 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 

 

SE1700       Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio 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. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Piazza Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad angolo Via Cherubini (lato 

ovest) 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Domenico Cimarosa, 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. 

 

Via Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via Cimarosa 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

data inizio lavori 23/09/2019 data di fine lavori 31/01/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  18/09/2019   (Circosc. 7 -8) 

 

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) 

 

Proroghe Ripistini definitivi   C7 Aurora 

 

(ordinanza nr 2019_83003 

 

SE 1389    Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia Deledda 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via Deledda ( in 

riferimento ai civici 1 e 3) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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



dei pedoni su lato opposto. 

Via Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

SE 1394  Via Rimini da angolo Piazza Toti 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 Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino 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. 

Lungo Po’ Antonelli dal civico 85 ad angolo Via Rimini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 1414         Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti ad angolo Via 

Rimini 

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

Via Rimini, da angolo piazza toti 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. 

Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 1425    Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza Enrico Toti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Enrico Toti, da angolo Via Rimini 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1429   Via Mantova, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo Michele 

Buscalioni 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Messina da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1431  Lungo Po Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad angolo Via Rimini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad angolo Piazza Toti 

(compreso il civico 25) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE1438   Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

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



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

.                     e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 1439     Lungo Po Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 

(passando dai civici 189,189/A e 187/E) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione destra e 

sinistra (Fino a L.go  Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) comunque tutta la Via 

Assigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 209 e 209/A) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Assigliano Vercellese civico 152 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

(attraversamenti su Lungo Dora) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 1440   Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via Cossila 

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

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

dei pedoni 

Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Monte Santo 

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

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

dei pedoni 

Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 

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

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



dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Fontanesi 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1441   Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato Chiaves) 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. 

Piazza Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo Pò Antonelli 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 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza Desiderato Chiaves 

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 presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1442    Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza ad angolo Lungo 

Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla lungo Po’ 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. 

Piazza Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 

Civico 10/B e civico 8 (3-5) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po Antonelli (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 

Ad angolo Lungo Po Antonelli (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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1445    Lungo Po Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo Po’ Antonelli 

(perpendicolare) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 scala A a 117/4 scala 

F e tutti gli interni attinenti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vezzolano da angolo Lungo Po Antonelli (interni 117) ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pallanza, da angolo Via Vezzolano 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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1447     Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora Voghera 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio Fontanesi 

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

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

dei pedoni 

Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza Antonio 

Fontanesi 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1451    Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti 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 marciapiedi 

Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Giuseppe 

Ricci 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

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

tel    3468183391 

 

 

Proroghe Scavi  e/o  ripristini  C7 e C8 TO_H4( nr. 2019_83344) 



 

SE 1971     Via Martiri della Libertà, da angolo Via Felice romani ad angolo Via Ferrante Aporti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Moncalvo, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Felice Romani 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Cardinale Maurizio, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Largo Moncalvo tutta la Piazza, (civici dispari e Pari)  con eventuali attrav.carregg. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1972      Corso Casale, da angolo Via Luigi Ornato ad angolo Via Maria Bricca (compreso lato 

opposto, P.co Michelotti)  con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Corso Casale ad angolo Via Martiri della Libertà 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Ferrante Aporti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalo 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Casale Parco Michelotti con  eventuali 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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 3 giorni non consecutivi 

 

SE 1973       Via Ferrante Aporti, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti con 

attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Martiri della Libertà, da angolo Via Caterina Segurana ad angolo Via M.Bricca 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Moncalvo, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Caterina Segurana 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Asti, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Cardinale Maurizio 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Caterina Segurana da angolo Largo Moncalvo ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti 

con attraversamenti della/e  carreggiata/e 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1977      Corso Casale,da angolo Via Caterina Segurana ad angolo Corso Gabetti 

attraversamenti della/e  carreggiata/e (anche quella di c.Casale) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Corso Casale (lato P.co Michelotti-tutto) da angolo P.te R.Margherita al civ 11/A 

di c. Casale attraversamenti della/e  carreggiata/e (anche quella di c.Casale) 

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

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



dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Ponte Regina Margherita da metà struttura ad angolo C.Casale (apertura pozzetti ed 

eventuali buche per ripristino infrastruttura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Gabetti da angolo Corso Casale ad angolo Via Bernardo Vittone 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Figlie dei Militari, da angolo C.Casale ad angolo Via Bernardo Vittone 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Maria Bricca da angolo Corso Casale ad angolo V.Moncalvo  con 

Attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Martiri della Libertà da angolo V.F.Aporti ad angolo Via Maria Bricca  con 

Attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

Via Vittone (compreso gli interni tutti in particolare i 12 tutti), da angolo V.F.dei 

Militari ad angC.Gabetti  con Attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

SE 1979     Corso Q.Sella da ang Via Casalborgone ad angolo P.Hermada con attrav.carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

P.zza Hermada (lato civ.5 x tutta la piazza) da ang str. Com Val S.Martino ad angolo 

C. Quintino Sella 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Str. Val S.Martino da ang. Via Baldissero ad angolo P. Hermada c/attrav.carr 

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



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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

.Via D.Giovanni Cocchi da angolo Piazza Toselli ad ang str. Val S. Martino 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

.Via Buttigliera da ang Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella con attrav.carr 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, dal civico 3  ad angolo Via Casalborgone c attrav.carregg 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da ang p.Hermada (tutta) ad angolo P.Gozzano 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

SE  1980       Via Montemagno, da angolo Corso Gabetti ad angolo Via Buttigliera con attravers. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Gabetti da angolo C.Q.Sella ad angolo corso Casale 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castelnuovo, da angolo Via Cinzano ad angolo Via Montemagno con attraversam. 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano da angolo Via Cinzano ad angolo Via Vignale (incl. p.zza Gozzano) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 



Piazza Guido Gozzano, lato civici pari dal nr.4 ad angolo Corso Gabetti (attrav.Carr) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano, da angolo Via Castelnuovo ad angolo Via Bardassano (c/attr. Carregg) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 3  giorni non consecutivi 

 

SE 1981    Via Castelnuovo (con attravers.careggiata), da angolo Piazza Borromini ad angolo Via 

Cinzano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini (lato civici pari - controviale) da angolo Corso Gabetti ad angolo 

Via Bardassano (c/attravers.carregg.di Via Castelnuovo) 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso G.Gabetti   da angolo Via Cinzano ad angolo C.so Casale (e P.zza Borromini) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Bardassano, da angolo Piazza Borromini ad angolo Via Cinzano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cinzano (con attraversamenti carreggiata Cinzano e  Castelnuovo) da angolo Via 

Bardassano ada ngolo Corso Gabetti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1982    Corso Casale, dal civico 117 (di corso Casale) ad angolo Ponte Regina 

Margherita con attraversamenti della carreggiata (intera) di Corso Casale 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 



 

Ponte Regina Margherita imbocco da c.so Casale in direzioe di P.le R.Margherita 

tratto iniziale per un percorso di almeno venti metri 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 10 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (probabile 109/1) via interna tra i civici 105 e 115 fronte la Via 

Casalborgone 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Piazza Borromini  da angolo Via Bardassano (inizio Via) a lato opposto con 

attraversamento di C.Casale (fino fronte  civico 85 di C.Casale) e attr.Via Bardassano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

Corso Casale da l civico 86 di c.Casale ad angolo Via Bardassano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1983    Corso Casale, da angolo Via Bardassano ad angolo Via Casalborgone (con 

Attraversamento delle vai Casalborgone) e civici interni di C..Casale 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone (con attraversamenti carreggiata) da angolo C.so Casale al civico 16 

di via Casalborgone (fine Via) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sciolze (con attraversamento della carreggiata) da angolo via Casalborgone e fino 

a fine via 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1984     Via Montemagno, da angolo Via Bardassano (e/o Piazza Gozzano) ad angolo Via 

Morazzone (c/attravers.carreggiata) 

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



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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale, da angolo Via Buttigliera ad angolo Via Morazzone (c/attrav.carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Buttigliera, da angolo  (c/attrav.carreggiata) Via Montemagno ad angolo Via 

Vignale 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgona, da angolo Via Vignale al civico 15 di Via Casalborgone (c/attr. 

Carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1985    Corso Q.Sella da angolo Via gassino ad angolo Via Buttigliera 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Morazzone da angolo via Montemagno ad angolo c.Q.Sella (c attraversamenti) 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Montemagno ad angolo c.Q.Sella 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Vignale da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Morazzone (c/attraversamenti) 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone da angolo Via Vignale ad angolo c.Q.Sella 

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

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



deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da angolo via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c.attrav) 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1986      Via Morazzone, da angolo Via Cocconato ad angolo Via Montemagno (con attr.carr) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cocconato da ang Via Casalborgone ad angolo Via Gassino (c/attr.carregg) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Casale ad angolo Via Albugnano con attra.carr 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Albugnano da angolo Via Gassino ad angolo Via Montemagno con attrav 

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

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

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Casalborgone  da angolo Via Montemagno ad angolo Via sciolze (con attr.carregg) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1987    Corso Casale (ambo i lati) , da angolo Via Casalborgone ad angolo Via Castiglione con 

doppio attraversamento carreggiata di corso Casale 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino (tutta) da inizio via (fiume Po) fino a via Cocconato 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 



Via Morazzone da corso Casale a Via Sciolze 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

SE 1988    Corso Q.Sella da angolo largo Tabacchi ad angolo Via Albugnano (con attraversamenti 

Gassino,Castiglione e del Lauro 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Castiglione da angolo c.Q.Sella ad angolo Via Montemagno c attrav.carr 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da ang.Q.Sella ad angolo Montemagno (c attrav.Carregg) 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Montemagno da ang  Via Gassino ad angolo Via del Lauro con attrav.carr. 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto  durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 
 

data inizio lavori: 23/09/2019 -  data di fine lavori:   31/01/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) TO_H4 il riferimento è l’Ing. Igianni Vilardo 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 18/09/2019- interventi già autorizzati ordinanza 2019_ 

83535 

 

 

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

viabile:      (Scavo,  posa cavo e ripristini)  

 

  

1 ST3092  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Guambattista 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  

  

2  ST3093  Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

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  ST3094    Via Pompeo Colajanni, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

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

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

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

4  ST3095   Via Enrico Reycend, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

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

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

      Durata presunta cantiere : gg 7  

  

5  ST3096 Via Orbetello, nel tratto compreso tra 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 ST3141  via Vische, nel tratto compreso tra via Stradella e corso Grosseto, e in via San Pancrazio, 

nel tratto compreso tra via Borgaro e via San Pancrazio interno 9. 

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 ST3142  via Stradella, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello, e chiusura di via 

Stradella interno 238.. 

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 ST3144   Apertura cantiere e chiusura strada in via Stradella interno 238, nel tratto compreso tra 

via Stradella e via Cardinal Massaia.. 

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

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

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

9 ST3145  Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello. 

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

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

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 



10 ST3148  Via   Brusnengo, nel tratto compreso tra corso Grosseto e strada Del Carossio. 

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  

 

 

11 ST3149  apertura cantiere e chiusura strada in via Stradella interno 216, nel tratto compreso tra 

via Stradella e via Cardinal Massaia. 

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

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

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

 

12 ST3150  Via Sospello, nel tratto compreso tra via Cardinal Massaia e via Saogiorgio.. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

RIRPRISTINI  

 

1 ST3160  Ripristni defnitivi via Isernia da Piazza Manno a Via Segantini - via Segantini da VIA 

Terni a 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  

 

2 ST3161  Ripristni defnitivi via Isernia da Via Segantini a Corso Lombardia 

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 ST3162  Ripristni defnitivi Corso Lombardia da Via Terni a Via Foligno 

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 ST3163  Ripristini definitivi Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Corso 

Lombardia  

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 ST3164  Ripristini definitivi Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia 

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 ST3165  Ripristini definitivi Corso Lombardia nel tratto compreso DA TERNI A isernia, civici 

dispari –  

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 ST3166  Ripristini definitivi Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e Via Isernia 

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 ST3167  Ripristini definitivi  Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e Via 

Refrancore.    Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto     

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

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

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

9 ST3168  Ripristini Ripristini definitivi  Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso 

Cincinnato 

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

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

      Durata presunta cantiere : gg 7  

 

 

10 ST3169  Ripristini definitivi  Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia 

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  

 

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

Lingesso) 

 

 

Inizio Lavori: 23/09/2019- Data Fine Lavori: 23/11/2019 
 

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


