
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  19/09/2018 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 19.09.2018 – Via Beaulard, 
Via Tofane, Corso Trapani, Via Guglielminetti, Via Bene Vagienna, Via 
Vespucci, Via Piazzi, Via Petrella, Via Sapri, Piazza Bozzolo, Via Genè, 
Lungo Dora Savona, Strada dei Ronchi, Via San Domenico, Strada Val 
San Martino, Corso Chieri, Via Passo Buole, Viale Thovez, Corso Monte 
Cucco, Via Bardonecchia, Via Sant’Ambrogio, Via Filippa, Via Donati, 
Corso Vittorio Emanuele II°. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Beaulard nel 
tratto tra il civico 56 ed il civico 60. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tofane nel 
tratto tra il civico 2 e Corso Trapani. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Trapani nel tratto tra il civico 142 e Via Tofane.  
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Guglielminetti 
per un tratto di 20 metri a partire da dalla carreggiata laterale Ovest di 
Corso Siracusa verso Ovest. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bene 
Vagienna nel tratto tra il civico 4 ed il civico 8. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Corso Galileo Ferraris. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra Via Vespucci ed il civico 11. 
Dal 24/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrella per 
un tratto di 160 metri a partire dal civico 20 verso Est. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sapri nel 
tratto tra il civico 36/A ed il civico 30. 
Dal 01/10/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Piazza Bozzolo 
nel tratto tra il civico 7 e Corso Spezia. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 14,00 alle o re 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Genè nel 
tratto tra il civico 12 e Lungo Dora Savona. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico alternato  regolato da movieri in Lungo Dora Savona per un 
tratto di 50 metri a partire da Via Genè verso Est. 
Dal 24/09/2018 al 06/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

10. Chiusura al traffico di Strada dei Ronchi nel tratto tra il civico 79 ed il 
civico 127. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San 
Domenico nel tratto tra Corso Principe Eugenio ed il civico 41. 
il 24/09/2018 dalle ore 08.00 elle ore 18.00.  
 

12. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada Val 
San Martino nel tratto tra il civico 86 ed il civico 88. 
Dal 25/09/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

13. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Corso Chieri 
per un tratto di 50 metri nei pressi del civico 236. 
Dal 24/09/2018 al 28/10/2018 dalle ore 09.00 elle o re 18.00.  
 

14. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Passo Buole nel 
tratto tra Via Pannunzio e Via Trofarello. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via Passo Buole nel 
tratto tra Via Sette Comuni e Via Trofarello.  
Dal 24/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

15. Chiusura al traffico della carreggiata Nord di Viale Thovez per un tratto 
di 60 metri a partire dal civico 11 verso Est ed istituzione del senso 
unico alternato regolato da movieri per lo stesso tratto nella carreggiata 
Sud. 
il 24/09/2018 dalle ore 14.00 elle ore 17.00.  
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Sant’Ambrogio nel tratto tra Via Bardonecchia ed il civico 21. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bardonecchia 
nel tratto tra il civico 127 ed il civico 134. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bardonecchia 
nel tratto tra Corso Monte Cucco ed il civico 124. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Monte 
Cucco nel tratto tra Via Filippa E Via Bardonecchia. 
Dal 27/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Filippa nel tratto tra Via Sant’Ambrogio e Corso Monte Cucco. 
Dal 01/10/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donati per un 
tratto di 30 metri a partire da Corso Vittorio Emanuele II° verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Via Donati e 
Corso Vinzaglio. 
Dal 24/09/2018 al 05/10/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

 
SMAT 

 
OGGETTO:   CANTIERI  SMAT – RECA del 19_09_2018 – Via Mo ngrando  
 

Si comunica che questa Società dovrà eseguire i lavori di rifacimento presa idrica. Per 

l’esecuzione della lavorazione  sarà necessario istituire le seguenti modifiche viabili nel tratto 

di strada sotto indicato:  

 

− Via Mongrando da Corso Belgio a 30 metri oltre Via G attinara  

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale  (punto 9) come di seguito 



indicato: 

- Istituzione del limite di velocità a 30 km / h  
 
Durata dei lavori : dal 24 settembre al 26 ottobre 2018   
Impresa Esecutrice: S.C.M. s.c.n. – Via Venaria 85/11  – 10148, Torino 
 

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

− n. 14879 e  n. 18931, Via Mongrando 39 

− n. 3797 Via Mongrando 43 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO: CANTIERI SMAT – RECA DEL 19_09_2018 - intervent o di rifacimento scarichi 

caditoie e raccoglitore di griglie in Via Fidia – Via  Pacchiotti – Via Casati – Via 
Vandalino – C.so Monte Cucco 

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

ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
Durata dei Lavori:  dal 24 settembre al 31 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  S.I.C.E.T. s.r.l. - Via Aosta n. 71 - Ivrea (TO)  
 
DIVIETI DI SOSTA E PARZIALIZZAZIONE CARREGGIATA: 
− Via Fidia civico 25 angolo Via della Robbia, ambo i lati; 
− Via Pacchiotti dal civico 118 al civico 122, ambo i lati; 
− Via Casati 10, per circa 40 m, ambo i lati; 
− Via Vandalino dal civico 16 al civico 20, ambo i lati; 
− C.so Monte Cucco dal civico 101 al civico 103, ambo i lati; 
 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:   CANTIERI SMAT – RECA DEL 19/09/18 – ripristin i definitivi VIA BARD, CORSO 
GROSSETO INT.366, VIA LA THUILE, VIA ROCHEMOLLES, VIA BORG PI SANI, VIA TIMAVO 
 

Si comunica che questa Società richiede, per l’esecuzione di interventi di ripristino 

definitivo,  l’istituzione delle seguenti modifiche viabili: 

 
-  
-  Via Bard int.43 da Via Bard a Via Challant int.38; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ord. quadro) e 

localmente per interdire il passaggio pedonale- punto 9 
• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 
Via Bard intersezione con Via Bard int.43 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per metri 15,00  (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

- Via La Thuile da Via Challant a Strada Antica di Gugli asco e Via La Thuile int.57; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e sulla banchina (come ai punti 1-2-3-6 

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

• senso unico regolato da movieri (come al punto 5 dell’ordinanza quadro) 
- Corso Grosseto interno 366 da Corso Grosseto a fine  strada; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e sulla banchina (come ai punti 1-2-3-6 

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

• senso unico regolato da movieri (come al punto 5 dell’ordinanza quadro) 
- Via Rochemolles da Via Cossa a Via Bellardi; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 



 

      Durata dei lavori: dal 01/10/2018 al 31/10/2018  

 
 
 
- Via Borg Pisani e Via Timavo 

- Prima fase - Via Borg Pisani da Via Osasco a Via Timavo; 
- Seconda fase – Via Borg Pisani da Via Timavo a Via Malta; 
- Terza fase - Via Timavo da Via Borg Pisani a Via Trinità; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 

• senso unico alternato a vista in V. Osasco < V. Borg Pisani (come al punto 4 

dell’ordinanza quadro) 
 
               Durata dei lavori:  dal 15/10/2018 al 16/11/2018  

 
 
Impresa Esecutrice:Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via Argirocastro 15  – 48122 –Ravenna 
 

Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti  stalli ad personam. 

 

............................................................................................................................................. 

CANTIERI SMAT – RECA DEL 19/09/18  

Posa fognatura bianca 

 

-via Nietzche, da strada comunale Cimitero di sassi al civ. 175 

 

Dal 17/9/18 al 26/10/18 

Ditta esecutrice SICET 

non presenti stalli disabili 
 
 

 
IREN 

ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 19_09_2018: Via Brusa – Strada Antica 
di Collegno - Via Nizza – Via Paoli – Corso Sebastopoli – Via Montevecchio – Via 
Massena – Via Airasca – Via Sestriere – Via Barletta 
  
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 
1) Via Brusa angolo Via Slataper – dal 24/09/2018 al 15/10/2018  dalle ore 00:00 
alle ore 24:00; 
- istituzione di senso unico alternato a vista regolato da moviere; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati lungo Via 
Brusa. 
 
2)  Strada Antica di Collegno - dal 24/09/2018 al 15/10/2018  dalle ore 00:00 alle 
ore 24:00: 
- istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati lungo 
Strada Antica di Collegno angolo Via Cardezza. 



 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è la                                               
F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l. (riferimento Ing. Enrico Venturini cell. 345 
6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori: Nocifora  3355211788   – 
Tumino  3355211220  -  De Nicola  3358269588. 
 
 
3) Via Ventimiglia da via Finalmarina a via Richelmy – dal 24/09/2018 al 
15/10/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
- istituzione di senso unico alternato a vista; 
- istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI  
(riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / Tumino / De 
Nicola (3355211788 – 3355211220 – 3358269588).  
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Nizza da civ. 84 angolo Via Petitti; 5; dal 24/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
2) Via Pasquale Paoli da civ. 28 a civ. 22; dal 24/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
3) Via Pasquale Paoli da civ. 12 a civ. 4; dal 24/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
4) C.so Sebastopoli da civ. 250 angolo via Rovereto; dal 24/09/2018 al 26/10/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
riferimento impresa Fanni Roberto 3356924543; Cristian Defresco 3426858440 
IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Giaramidaro 0115549282, dal 
Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
5) Via Montevecchio da civ. 27 a civ. 30; dal 26/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
6) Via Massena da civ. 59 a civ. 65 e via Governolo da civ. 15/b a civ. 19; dal 
26/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
7) Via Airasca da civ. 5 a Via Rivalta; dal 26/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 



 
8) Via Sestriere da civ. 18 a Via Isonzo; dal 26/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
9) Via Barletta da civ. 57 a civ. 63; dal 26/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG  
(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Zaino 0115549296, dal 
Geom. Basso 011 5549275. 
  
Proroghe: 
 
10) Ordinanza n° 2018-83863 ai punti: 
 
12) Via Botticelli, carreggiata nord, nel tratto compreso tra la intersezione con via 
Mercadante e il civico 46, fino al 29/09/2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- la chiusura al traffico veicolare della carreggiata nord, nel tratto compreso tra via 
Mercadante e il civico 46; 
-  l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
13) Via Botticelli, carreggiata sud, nel tratto compreso tra la intersezione con via 
Mercadante e il civico 46 , fino al 29/09/2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
- la delimitazione di una singola corsia di marcia in direzione ovest, sulla 
carreggiata sud, nel tratto interessato; 
- la delimitazione di due corsie di marcia in direzione est, sulla carreggiata sud, nel 
tratto interessato; 
- l’obbligo di svolta a destra in via Botticelli, per i veicoli provenienti da via 
Mercadante e diretti verso via Basse di Stura. 
 Si segnala lo spostamento della fermata GTT n° 2399 della linea 62 di circa 40 
metri verso Piazza Derna. 
 
11) Ordinanza n. 2018-83468 ai punti: 
 
2) Via Monfalcone dal civ. 153 a C.so Siracusa; Fino al 27/10/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista in Via Monfalcone, nel tratto 
interessato ai lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 
3) Via Sette Comuni da Via Onorato Vigliani al civ. 59; Fino al 27/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico di marcia in Via Sette Comuni nel tratto tra Via O. 
Vigliani e Via Duino con senso di percorrenza da Sud verso Nord; 
- spostamento del posto auto disabile in Via Sette Comuni dal civ. 65 A al civ. 59. 
 
4) Via Sarpi dal civ. 61 al civ. 69 e Via Vespucci da Via Piazzi al civ. 41; Fino al 
27/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista in Via Sarpi, nel tratto interessato ai 
lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 



 
5) Via San Marino da Via Briccarello a C.so Agnelli; Fino al 27/10/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
6) Via Guido Reni dal civ. 217 al civ. 211 e Via Guido Reni int. 213 dal civ. 213 int. 2 al 
civ. 213 int. 14; Fino al 27/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico di marcia in Via Guido Reni int. 213 nel tratto tra Via 
Guido Reni e Via Castelgomberto con senso di percorrenza da Ovest 
verso Est. 
  
7) Via Luini da civ. 88 a via Viterbo; fino al 27/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
8) Via Casapinta 34 fino a intersezione di via Ponderano 15 ; fino al 27/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00:  
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- l’istituzione di senso unico di marcia in Via Casapinta nel tratto compreso tra Via 
Borgaro e Via Ponderano con senso di percorrenza da Ovest verso Est;  
-  l’istituzione di senso unico di marcia in Via Ponderano nel tratto compreso tra 
Via Casapinta e Via Luini con senso di percorrenza da Sud verso Nord. 
 

 
ITALGAS 

 
Oggetto: Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 19/09/2018 
Campiglia_Sineo_Dora Voghera_Saorgio_Portone_ 
Monginevro_Grosseto_Ala Di Stura ang Sospello_ Glicini  

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ garanzia che in 

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

 

 1.         VIA CAMPIGLIA angolo Cso Grosseto 

dal 24.09.2018 al 22.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

installazione impianti di decompressione: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata in Cso Grosseto angolo Via Campiglia 

e Via Campiglia per 100 m. ambo i lati, chiusura del marciapiede lato civici 

dispari. 

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

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

Catanzaro 3473384495.  

 



2.         VIA SINEO 7 INT 1 

dal 26.09.2018 al 26.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato e ripristino stradale: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA 20M A MONTE E A VALLE DEL 

CIVICO 7 INT 1, LATO CIVICI PARI E DISPARI 

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

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

Romano 3476150268.  

 

3.         LUNGO DORA VOGHERA 150 ang VIA ASIGLIANO VERCELLESI PASSAGGIO 

PEDONALE 

dal 27.09.2018 al 26.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale e ripristino stradale 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA 20M A MONTE E A VALLE DEL 

CIVICO 150 LATO CIVICI PARI 

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

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

Romano 3476150268. 

 

4.         VIA  SAORGIO NC 161 da GROSSETO A SAORGIO NC 168 

DAL 24/09/2018 AL 24/10/2018 

ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata   su ambo i lati  e pedoni  sul lato 

opposto nelle varie fasi di lavorazione ; 

Ristringimento carreggiata nella varie fasi di lavorazione  con l’ausilio di movieri 

e/o impianto semaforico; 

Spostamento area diversamente abili numerata n 2140 

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

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

dall Sig. CORDERO MARINA    tel  3351078118. 



  

5.         STRADA DEL PORTONE da Rivalta a Dodicesima 

dal 24.09.2018 al 31.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione del gas: 

Istituzione del divieto di sosta e parzializzazione del traffico con utilizzo di 

movieri in Strada del Portone tra le vie Rivalta e Dodicesima in ingresso al SITO 

Interporto. 

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

(riferimento: Geom. Perotti 3913839548) per Italgas i lavori sono seguiti da 

Drammis 3476719582) 

  

6.         VIA MONGINEVRO 42 

dal 01.10.2018 al 31.10.2018 dalle ore 08.00 alle 16.00. 

Nuovo allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta, fermata ambo i lati per 30 metri a monte e a valle 

del civico 42 e chiusura marciapiedi a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

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

Costruzioni (riferimento:.tel. 3913839548). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti 

dal Sig.Malafarina tel. 0110895590 

  

7.         CORSO GROSSETO 73 int. 83 

dal 24.09.2018 al 24.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto interrato e ripristino stradale: 

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

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 73 int. 83. 

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

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

Caridi 3666277393. 

  



8.         VIA ALA DI STURA ang. Via Sospello  

dal 24.09.2018 al 24.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Estensione rete e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede e 

parzializzazione del traffico con utilizzo dei movieri 20 m a monte e a valle del 

lato civici dispari di via Ala di Stura e lato civici pari di via Sospello. 

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

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

Caridi 3666277393. 

9.         VIALE DEI GLICINI 1  

dal 24.09.2018 al 25.09.2018 dalle ore 09.00 alle 17.00. 

Collegamento rete gas e ripristino stradale: 

Istituzione della chiusura strada con divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

40 m. 

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

(riferimento: Geom. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Catanzaro 3473384495. 

10. proroga ordinanza 83117 punto 1 Via Nicola Fabrizi sino al 26/10/2018 

11. proroga ordinanza 83235 punto 8 Via Capriolo 54 fino al 30/10/2018 e al 

punto 9 Via Monginevro 245 Fino al 30/10/218. 

12. proroga ordinanza 83676 punti 9, 10 e 11 fino al 7 novembre 2018 

13. proroga ordinanza 83470 punto 4 fino al 7 novembre 2018 

14. proroga ordinanza 2018-83973 al punto 14 Via Lanzo-Via Stampini h 24 

estensione per emergenza interferenza strategica linea TO-CERES fino al 

26/09/2018 ore 18,00.   

 
 

Fastweb 
 
                                    SOSPESA – IN VERIFICA 
 

1. Via Crimi  

2. Via Borgomasino  

3. C.so Potenza dal civico 87 al civico 99.  

 
 

  



 
FLASH FIBER richieste di Ordinanza da parte di Telecom Italia e Flash Fiber relative 

all’installazione di reti di telecomunicazioni pubbliche  nel Comune di 
TORINO.- RECA del 19/09/2018 ; nel dettaglio 

1. una serie di scavi nelle seguenti vie/corsi: Via Giovanni Ribet, via 
Cesare Lombroso, via Adamello, via Luigi Chiala, via De 
Maistre, via Monastir nel Comune di TORINO.; vengono 
richieste le seguenti disposizioni : 

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

  
• CNO 040 centrale SAN SALVARIO) Via Giovanni Ribet su 

ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Sommelier e il 
civico 10 di via Giovanni Ribet, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 062 centrale SAN SALVARIO) Via Cesare Lombroso 
lato numeri dispari, fronte civico 25, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 038 centrale AERONAUTICA) Via Adamello lato 
numeri dispari, fronte civico 85, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 0032 centrale SAN PIETRO) Via Luigi Chiala su 
ambo i lati, nel tratto compreso tra via De Maistre e via 
Monastir, in via De Maistre su ambo i lati, fronte civici 8 e 7, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 232 centrale SAN PIETRO) Via Monastir su ambo i 
lati, nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e il civico 8 di 
via Monastir, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata uno 
scavo nella seguente vie: Via Cottolengo n° 25 nel Comune 
di TORINO  

2. uno scavo di raccordo  nelle seguenti vie/corsi: Piazza Solferino  
nel Comune di TORINO;  vengono richieste le seguenti 
disposizioni 

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

  
• Piazza Solferino dal civico n° 7, verranno posizionati una 

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



su carreggiata fino all’angolo con via Lascaris. 

 
 

TELECOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 
La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di 

una rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo 
di raccordo  nelle seguenti vie/corsi: Piazza Solferino  nel Comune di 
TORINO. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 
19/09/2018, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori 
e richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

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

 

• Piazza Solferino dal civico n° 7, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata fino all’angolo con via Lascaris. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 
varia, dal giorno 24/09/2018 al 05/10/2018, dalle ore 08.00 fino alle 
ore 17.00. 

 
 

WIND 
 

-via Orbetello, da via Stampini a via Lulli 

-via Orbetello, da via Lulli a via Reycend 

-via Reycend, da via Orbetello a c.so Grosseto 

-c.so Grosseto, controviale nord, dal civ. 190 al civ. 194 

-via Stampini, attraversamento su asse via Orbetello 

dal 24/9/18 al 10/11/18  - riferimento Crivellari 3298416120 

 
 
 

Car Sharing 
(Bluetorino) 

 
 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing Elettrico. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta OREC 
NETWORK SCARL  (riferimento Sig. MAURO BERNARDI , tel. 340/95.80.318) 

 
ID51 – Via Paolo Gaidano. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
lato Ovest di Via Paolo Gaidano dal civico 11 al civico 7. Chiusura al traffico 



pedonale. 
Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID56 – Corso Vercelli.  Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 
Ovest di Corso Vercelli al civico 97. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID113 – Via Val della Torre. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Val della Torre al civico 85. 
Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID122 – Corso Vigevano. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
lato Nord di Corso Vigevano dal civico 2 a Piazza Crispi . 

Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID129 – Via Cherubini. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 
Sud di Via Cherubini al civico 56. Chiusura al traffico pedonale 

Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

ID131 – Via Pinelli . Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 
Nord di Via Pinelli al civico 84. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 01/10/2018 al 30/11/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

Per BLUETORINO il riferimento è il Sig. Nadio Di Menna, tel 011 57 90 030 
  

 
 

Servizio 
Urbanizzazioni 

 
ATS 8L SANT'AMBROGIO.P.D.C. IN DEROGA DEMOLIZ. EDIFICI V.S.AMBROGIO TIP. 
PRODUTTIVA/TERZIARIA,RICOSTRUZIONE FABBRICATO COMMERCIALE. OPERE 
DI URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO. 
 

  - Via Sant’Antonino e Via Sant’Ambrogio  

        dal 24 settembre 2018 al 28 settembre 2018 per lavori; 

 

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

       Urbanizzazione  Botticelli  - Conclusione scavo in galleria per allaccio fognario 

 

    - Via Botticelli, carreggiata nord 

      dal 23/9/18 al 30/11/18 

 

 

 
Servizio Ponti 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 
Metropolitana Linea 2 – Richiesta di ordinanza per l’esecuzione di indagini 
archeologiche. 
 
La Città di Torino, a seguito dell’esito della Procedura Aperta n. 16/2016, con 
contratto Rep. 6617 in data 20 dicembre 2017, ha affidato la progettazione 



preliminare della Linea 2 di metropolitana al Raggruppamento Temporaneo 
costituito dalle seguenti società: 
 

SYSTRA (Capogruppo) / SYSTRA – SOTECNI / NEOSIA / ITALFERR / AI 
STUDIO 

AR–Thème / STUDIUM 
 
Il Responsabile della commessa è l’ing. Paolo Marchetti della Società Systra. 
Nell’ambito dell’incarico è prevista l’esecuzione di indagini archeologiche in 
Piazza Carlo Alberto e in Corso Vittorio Emanuele II angolo Via Nizza. 
Per i motivi sopra esposti si richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente 
richiesta e fino al 31 gennaio 2019 istituisca: 
 

- il divieto di transito ai pedoni in corrispondenza dell’accesso sud della 
piazza Carlo Alberto e sull’area indicata nella planimetria allegata; 

- il divieto di transito ai pedoni sul marciapiede sud di Corso Vittorio 
Emanuele II, in corrispondenza dell’intersezione con Via Nizza.  

 
riferimento  Amerigo Strozziero                                                                      

 
 

Servizio Suolo 
e Parcheggi 

area 
Infrastrutture 

 
Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione 

stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto Nord si chiede l’assunzione dei seguenti 
provvedimenti, da venerdì 21 settembre 2018 fino a cessate esigenz e. 

 
• In Via Viberti tra Via Fattori e  Corso Peschiera: il divieto di sosta delle auto 

lato n. civici dispari con rimozione forzata delle auto - per rifacimento 
marciapiede;  

• In Via Fossati tra Via Fattori e Corso Peschiera: i l divieto di sosta delle auto 
ambo i lati con rimozione forzata delle auto - per rifacimento marciapiede;  

 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio 
Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione 

stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2016 lotto Nord si chiede l’assunzione del seguente 
provvedimento, da martedì 25 settembre 2018 fino a sabato 6 ottobr e 2018. 

 
• In Corso Regina Margherita controviale nord tra il civ. 52 e Via Ricotti: il 

divieto di sosta delle auto ambo i lati con rimozio ne forzata delle auto - per 
rifacimento manto stradale;  

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del Servizio 
Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

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

 



Interventi di manutenzione straordinaria lotto 7 bi l.2016 sui marciapiedi di Via 

Gassino, Via Cocconato e Strada del Lauro.  

 

VIA GASSINO , lato civici pari, tratto compreso tra  il civico 4 di via 
Gassino e Via Montemagno -  dal 20/9/2018 a cessate  esigenze. 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata; 

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

- il divieto del transito pedonale sul marciapede. 

 

VIA COCCONATO , lato civici pari, tratto compreso t ra Via Morazzone e 
Via Gassino dal 20/9/2018 a cessate esigenze. 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata; 

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

- il divieto del transito pedonale sul marciapede. 

STRADA DEL LAURO , tratto compreso tra Via C. Davan zati e C.so 
Quintino Sella  - dal 20/9/2018 a cessate esigenze.  

 
  DL Capra 
 

 
Servizio Suolo 

e Parcheggi 
area Mobilità 

 
Rifacimento marciapiedi ammalorati 
 
-via Madama Cristina, tra via Campana e via Valperga Caluso 
 
dal 24/9/18 al 24/10/18  - DL Maggiulli 

 
 
 
 
OPEN FIBER 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/09/2018 (Circoscr. 6)  
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE1615     Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via Baltea 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                       dei pedoni su lato opposto 
                         Via Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



                        dei pedoni su lato opposto 
                          Via Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 

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

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

                         dei pedoni su lato opposto       

                  

2     SE1616      Via Valprato, da angolo Via Gressoney al civico 52 di Via Valprato 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                         dei pedoni sul lato opposto. 
                          Via Valprato, interni dal 52 al 56/4/A  fino al 56/8/A 

                         L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei pedoni  Via                       
                         Cigna, interni 129/3/B fino alla Via Cigna principale 
                         L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei pedoni  
                         Via Cigna, da angolo Piazza Ghirlandaio ad angolo Via Valprato. 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con             

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

                         dei pedoni sul lato opposto.  

 

3     SE1617       Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta e di           
                         fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                         e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                         Via Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di   fermata  
                         con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   
                         deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                         Via Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via Crscentino 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di   
                         fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  
                         e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo via Scarlatti. 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con  

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

                         dei pedoni sul lato opposto.  

 

4     SE1620    Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via Feletto. 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di   
                        fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede   
                        con deviazione dei pedoni su lato opposto 
                        Via Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

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

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

                        dei pedoni su lato opposto 

                         

5     SE1622    Corso Palermo, dal civico 125 ad   angolo Via Sesia 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni sul lato opposto. 
                        Via Baltea, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso giulio Cesare 



                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta e di  
                         fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   
                         deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Sesia, da angolo Corso G. Cesare ad angolo Corso Palermo 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta e di            
                         fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   
                         deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad angolo Corso Palermo 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con      
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione           
                         dei pedoni sul lato opposto. 
                       Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo ad angolo Via  Sesia 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di fermata con  

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

                         dei pedoni sul lato opposto.     

 

SE1624            Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto 

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

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

                        dei pedoni su lato opposto 

                        Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 110/F 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con                
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto 
                        Via Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto 
                        Via  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro. 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                      dei pedoni su lato opposto 
                        Via Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via Montanaro 

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

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

                        dei pedoni su lato opposto 

 

7     SE1627    Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  Via Giovanni Paisiello 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto 
                       Via Errico Petrella, da angolo Via Aosta ad angolo Via Ponchielli 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto 
                       Via Ruggero Leoncavallo, da angolo Via Tamagno ad angolo Via Ponchielli 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di  
                        fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                        con deviazione dei pedoni su lato opposto 
                       Via Tamagno, da angolo Via Leoncavallo ad angolo  Via Tollegno L’istituzione del               



                        limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  rimozione 
                        ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni      
                        su lato opposto                                   
                       Via Tollegno, da angolo Via Ponchielli ad angolo Via Paganini 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di  

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

                         con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

8     SE1629   Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via Francesco Cigna 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di   
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto 
                       Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di    
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
 
                        deviazione dei pedoni sul lato opposto 
                        Via Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A al civico 57/13/A 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni sul lato opposto. 
                        Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/A 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni sul lato opposto. 
 
9     SE1630    Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza Respighi 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                        Via Alfano Da angolo Via Ambrosio ad angolo Via Paisiello 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                        Via Mercadante dal 68/8  passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 

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

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

                        dei pedoni su lato opposto 

 

10   SE1631    Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  ad angolo Via Baltea 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con     
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto 
                        Via Sesia, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monte Rosa 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto 
                        Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monte Rosa 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con                   
                         deviazione dei pedoni su lato opposto 



                         Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di Corso Palermo 

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

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

                         deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

                        Data inizio lavori : 24/09/2018 -  data di fine lavori : 31/12/2018  
               
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPEN FIBER  - Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  19/09/2018 (Circoscr. 7)  
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE 1185   Via Napione, da angolo Corso San Maurizio al civico 15 di Via Napione. 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                        Via Bava, dal civico 18 ad angolo Corso San Maurizio 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

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

                        dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE 1192   Via Napione, da angolo Via Degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                        Via Santa Giulia, da angolo Corso San Maurizio al civico 66/D di Via S.Giulia  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con           

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

                        dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE 1198   Via S.Giulia, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto 
                        Via Napione, da angolo Via Artisti ad angolo Via Balbo 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                        dei pedoni su lato opposto 



 

4    SE 1199     Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo Via Eusebio Bava  
                         ad angolo Via Giulia di Barolo. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione       
                          dei pedoni su lato opposto.                   
                          Via Vanchiglia, dal civico 11 ad angolo Corso San Maurizio. L’istituzione del               
                          limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con rimozione             
                          ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
                          su lato opposto. 
 
 5   SE 1201      Via Giovanni Napione, da angolo Via S.Giulia ad angolo Corso Regina Margherita 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto 

                          Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                          deviazione dei pedoni su lato opposto                  

 
 6    SE 1206     Via Riccardo Sineo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo Pò  
                         Macchiavelli 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con               
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Via Riccardo Sineo interni 7 tutti (dal 7/4/a fino al 7/6/b tutta la via) e interni 12  
                          (da  12 /Bis/a fino al 12/8/A tutta la via) 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e di  
                          fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                          deviazione dei pedoni su lato opposto 
                          Via Pietro Cavezzale dal 6/C ad angolo Via Sineo 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e di  
                          fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                          deviazione dei pedoni su lato opposto 
 
 7    SE 1210     Via Vanchiglia, da angolo Via Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con         
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione           
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Via Artisti da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                          dei pedoni su lato opposto 

  

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

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

 

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



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

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

                          dei pedoni 

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

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

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

                          dei pedoni 

 

10    SE 1271    Via Napione,da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina Margherita 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Corso Regina Margherita, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo Lungo Pò  
                          Macchiavelli 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Via Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via Napione 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di  

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

                          deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

11   SE 1273     Via Francesco Napione, da angolo Via Santa Giulia al civico 43 di Via Napione. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Cesare Balbo,  da angolo Via Francesco Napione ad angolo Via Bava. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

                          pedoni su lato opposto. 

 

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

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Cesare Balbo, dal civico 34 ad angolo Via Bava. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto 
                          Via Eusebio Bava, dal civico 42/A ad angolo Via Santa Giulia. 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto.                     

 

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

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

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

                           dei pedoni su lato opposto        

                           Via Cesare Balbo, da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di  



                           fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  
                           e deviazione dei pedoni su lato opposto   
                           Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Balbo 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                           dei pedoni su lato opposto    

 

14    SE 1325    Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via Cesare Balbo. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto (Restringimento cantiere e scavo a mano per non                                                             
                          interferire con il tram). 
                          Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di Corso R.  
                          Margherita. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di               
                          fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Piazza  Santa  
                          Giulia. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con     
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione                            
                          dei pedoni su lato opposto. 
                          Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia  
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione  ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione    
                          dei pedoni  su lato opposto                    
                          Via Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                           rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                           dei pedoni su lato opposto. 
                           Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   

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

                           dei pedoni su lato opposto. 

 

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

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

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

                           dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

                           dei pedoni su lato opposto.                 

                         
                      data inizio lavori: 24/09/2018 -  data di fine lavori: 31/12/2018  

 

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

 

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



 
OPEN FIBER Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del 19/09/2018 Scavi per Bts  
 
 
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (Scavi per collegamento Bts) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto, tel. 335 1548888 ) 
  
1                     P.zza Castello angolo Via Po L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata e deviazione transito dei pedoni. 
 
2  Via Verdi angolo San Ottavio .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati e deviazione transito dei pedoni. 
 
3  Via Verdi angolo Montebello..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata e deviazione transito dei pedoni. 
 
 
 
                          Inizio Lavori: 24/09/2018 - Data Fine Lavori: 24/11/2018 
 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.      
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 OPEN FIBER (scavo e posa cavi) 
 
ST0280 – c.so Einaudi, tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so Galileo Ferraris (divieto di sosta) 
 
ST0319 – c.so Turati, tra via Loria e il civ. 23 (divieto di sosta) 
 
                            dal  24/9/18 al  24/11/18 
 
Ditta SITE riferimento sig. Ferrero 3371548888 
OpEn Fiber S.p.A (Metroweb)  riferimento Igor Casella  tel 3468183391.      
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


