
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. del 30/08/2017  
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 

Italgas 

 

 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. 

01. CORSO COSENZA 45 

Dal 06.09.2017 al 15.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamenti gas: 

 l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari e 

parzializzazione marciapiede lato dispari, con passaggio pedoni 

su banchina adiacente, per m 30 a monte e a valle in 

corrispondenza del numero civico 45. 

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

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

02. C.SO ROSSELLI 153 

dal 06/09/2017 al 06/10/2017 

 Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in C.so Rosselli lato civ. 

dispari con parzializzazione del marciapiede a seconda delle fasi 

di lavorazione dal civ. 153 a P.za Marmolada. 

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

Viridia (riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-345695). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti da Bosso tel. 0110895645. 

  

  



03. VIA POMBA 15 DA VIA DEI MILLE A VIA CAVOUR 

dal 11/09/17 al 12/09/17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

strada da via dei Mille a via Cavour con deviazione della linea 

Star 2 concordata con Sig CASORELLI della GTT. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti da Curra Enzo tel. 3355211763. 

 

 

IREN Energia 

 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
1)Via Perosa tra il civ. 68 e Via Perrero; dal 06/09/2017  
al 07/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-l'istituzione del divieto di sosta con   rimozione forzata su 
ambo i lati. 
 
2)Via Bianchi tra il civ. 67 e Via Gian Francesco Re; dal 
 06/09/2017 al 07/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
-l’istituzione del senso unico marcia alternato a vista in Via 

Bianchi nel tratto compreso tra Via Gian 
Francesco Re e il civ. 67 con precedenza 
ai veicoli provenienti da Est. 

 
3)Via Sarpi tra il civ. 61 e il civ. 69; dal 06/09/2017 al 
 07/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
-l’istituzione del senso unico marcia alternato a vista in Via 

Sarpi nel tratto compreso tra il civ. 61 e il 
civ. 69 con precedenza ai veicoli 
provenienti da Nord. 

 
 
4)Via Sapri tra Via Rismondo e il civ. 22 e Via Rismondo tra il 
 civ. 10 e il civ. 21; dal 06/09/2017 al 07/10/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
-chiusura al traffico di Via Sapri tra Via Pisacane e Via 
Rismondo. 
 
5)Via Le Chiuse tra Via Tenivelli e il civ. 43; dal 06/09/201 
 al07/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati; 

  



-chiusura al traffico di Via Le Chiuse tra Via Vagnone e Via 
Tenivelli; 
-spostamento posto auto disabile n. 17375 dal civ. 47 al 
tratto di strada in prossimità di Via Tenivelli. 
 
6)Via Caboto tra il civ. 45 e il civ. 51 e Via Pigafetta tra il civ. 
 45 e Via Caboto; dal 06/09/2017 al 07/10/2017 dalle ore 
 00,00 alle ore 24,00: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
-spostamento posto auto disabile n. 3711 dal civ. 49 al civ. 
45 di Via Caboto. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 
 
 
 
Proroghe 
 

7)Manutenzione Rete Teleriscaldamento n. 82206 del 
24/05/2017 al punto: 

1) C.so Bramante civ. 35 dal 04/09/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00:   
  - l’istituzione del divieto di sosta e 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati di 
C.so Bramante da Via Zino Zini a civ. 33. 
 

8)Nuova Rete Teleriscaldamento n. 83162 del 
26/07/2017 ai punti: 
     - 2) Via Lancia  da civ. 23 a civ. 27,  in Via Caraglio 
per mt 50 a Nord e a Sud dall’intersezione con Via 
Lancia; fino al 29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati 
 - Via Lancia da Via Caraglio a civ. 27    l’istituzione del 
senso unico alternato a 
vista con precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
     - 3) Via Carrù da civ. 8 a civ. 14; fino al 29/09/2017 
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 Trapani (carreggiata laterale Ovest) da Via 
Monginevro a Via Lancia e in Via Lancia da C.so Trapani 
a C.so D’Albertis; fino al 29/09/2017  dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati 
       



- C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) 
da Via Lancia a Via Monginevro l’istituzione del 
divieto di circolazione esclusi veicoli GTT e 
mezzi di soccorso; 
 
-C.so Trapani (carreggiata laterale Ovest) da 
Via Monginevro a civ. 178 l’istituzione del 
doppio senso di circolazione; 
- Via Lancia da C.so Trapani a C.so D’Albertis 
l’istituzione del senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest 
    . 

5)   Via Chisola da varco di accesso a sede RFI a civ. 3; 
fino al 29/09/2017  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: - 
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati    
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con 
precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 

      
    

 6) Via Ghemme da civ. 26 bis a civ. 32; fino al 
29/09/2017  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) C.so Lombardia da civ. 202 bis a Via Terni, Via Terni 
da Via Forlì a C.so Lombardia e Via Forlì angolo Via 
Terni; fino al 29/09/2017  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati 
-Via Terni da Via Forlì a C.so Lombardia: 
- chiusura al traffico con transito per i soli mezzi di 
soccorso e di cantiere. 

    
8) P.zza Villari da Via Borgaro a Via Viterbo;  fino al 
29/09/2017  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: - l’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati 

      
    

 

 

Ireti 

 

 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Corso De Gasperi nel tratto tra Via Cristoforo Colombo 
e Via Bove. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cristoforo Colombo nel tratto tra Via Piazzi e Corso 
De Gasperi. 
Dal 03/09/2017 al 24/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
19,00. (giorni festivi) 
Dal 04/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 14,00 alle ore 
19,00. (giorni feriali) 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Genova nel tratto tra il civico 214 ed il civico 208A. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

  



3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Strada Comunale di Val San Martino per un tratto di 30 
metri a partire dal civico 56 verso Nord e, per lo stesso 
tratto, l’istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Grossi nel tratto tra Via Canova ed il civico 21 e, per lo 
stesso tratto, divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Via Canova per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Grossi verso Est e, per lo stesso tratto, divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
De Margherita nel tratto tra Via Chevalley e Via 
Gaidano. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Avogadro nel tratto tra Corso Matteotti ed il civico 12. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Issiglio nel tratto tra il civico 54 ed il civico 48. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mameli per in tratto di 15 metri a partire dal civico 4 
verso Nord. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazza Bozzolo nel tratto tra il civico 7 e Corso Spezia. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Sud di Corso Francia 
nel tratto tra il civico 25 ed il civico 31 e, per lo stesso 
tratto sospensione della pista ciclabile. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 4 e Via Marco Polo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Via Marco Polo nel tratto tra il civico tra Via Pigafetta ed 
il civico 36. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 

18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 12 e Via Dego. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 



18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 18 e Via Colombo. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra Via Colombo ed il civico 25. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Caboto verso Sud. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

16. Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Ovest 
di Corso Galileo Ferraris per un tratto di 10 metri a 
partire da Corso Vittorio Emanuele II° verso Sud. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fanti per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Stati Uniti verso Sud. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vela nel tratto tra Via Fanti ed il civico 17. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Valeggio nel tratto tra il civico 7 e Via San Secondo. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Est di Corso Re 
Umberto nel tratto tra Corso Matteotti ed il civico 7. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Genova nel tratto tra il civico 264 e Corso 
Maroncelli. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

22. Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale del 
Cartman int. 123 nel tratto tra Strada Comunale del 
Cartman e Strada al Traforo di Pino. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Comunale del Cartman nel tratto tra 
il civico 123 int. ed il civico 194. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

23. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 8 ed 



il civico 68, nel tratto tra il civico 100 ed il civico 181. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada San Vincenzo nel tratto tra Strada 
Val Salice e Strada dei Tadini. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada dei Tadini nel tratto tra Strada Val 
Salice ed il civico 40 int. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 

 

 

SMAT 

 
OGGETTO:   rifacimento utenze private, e collegamento rete idrica in Via 
Challant e la Thuile 
 

Si comunica che questa Società per l’esecuzione 
dell’intervento sarà necessario istituire le seguenti 
modifiche viabili: 
 

- 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) ai seguenti indirizzi: 

• via  La Thuile, tratto da Strada Antica di Grugliasco a  civico 58; 
• via Challant e Via La Thuile interno 57, tratto da Via Bard a Via 

Villa Giusti; 
• via Bard angolo Via Challant (15 metri lineari);  
• via Challant interno 38 angolo Via Challant (15 metri lineari); 
• via Bionaz angolo Via Challant (15 metri lineari).  

 

e inoltre: 
- chiusura al traffico veicolare (punto 10 ordinanza 2821): 

Via La Thuile interno 57 (tutta).  
 
Durata dei lavori:  dal 4 al 30 settembre 2017 
Impresa Esecutrice: Coop Viridia S.c. – Strada Cebrosa n. 95- 10036 – 
Settimo T.se (TO) 
 

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

 

OGGETTO: posa canale bianco in Strada Cebrosa da Strada 
delle Cascinette - direzione Corso Romania. 

 
Si comunica che questa Società dovrà eseguire la posa del 
canale bianco come in oggetto, pertanto con la presente 
richiede ordinanza che preveda il senso unico alternato, 
regolato da impianto semaforico, in Strada Cebrosa da 
Strada delle Cascinette direzione Corso Romania per circa 
200 m. 

 
Durata dei lavori:  dal 4 settembre al 25 ottobre 2017 
Impresa Esecutrice: BORIO Giacomo S.r.l. – Via Veneto n. 27 
– Borgaro Torinese (To) 
 

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

 
OGGETTO: ripristino definitivo rotonda e banchina spartitraffico in Strada 

Lanzo fronte civico 255 fino all’intersezione con il viadotto 
tangenziale nord (Venaria Reale). 

 

  



 
Allo scopo di procedere all’esecuzione del ripristino pari oggetto che sarà eseguito in 
tre fasi successive, con la presente si richiede ordinanza che preveda: 
 
• PRIMA FASE  
� Strada Lanzo, dal civico 230 fino all’intersezione con la rotonda fronte civico 

255: 
− Parzializzazione carreggiata est, direzione nord; 
− Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 
− Creazione corsia di marcia su banchina erbosa laterale destra; 
− Chiusura porzione sud della rotonda; 

 
• SECONDA FASE 
� Strada Lanzo, da centro rotonda fino all’intersezione con banchina bituminosa 

spartitraffico, per circa 20 m: 
− Parzializzazione carreggiate centrali sud e nord; 
− Chiusura porzione nord della rotonda; 
− Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 

 
 

• TERZA FASE  
� Strada Lanzo, da 20 m oltre la rotonda – direzione nord – fino all’intersezione 

con il viadotto tangenziale nord (Venaria Reale): 
− Parzializzazione carreggiate centrali sud e nord; 
− Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 

 
Durata dei lavori: dal 4 settembre al 13 ottobre 2017 
Impresa Esecutrice:       Coop Viridia S.c. – Strada Cebrosa n. 95- 10036 
– Settimo T.se (TO) 
 

 

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

 

 
OGGETTO:  intervento di eliminazione pozzo su canale bianco non più 

funzionante in Via Duino 155. 
 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto, con 
la presente richiede ordinanza per:  

 
DIVIETI DI SOSTA, ambo i lati, in Via Duino dal civico 155 al civico 157, per 
circa 20 m. 
 
Durata dei lavori:  dal 4 al 25 settembre  
Impresa Esecutrice: ESCAVAZIONI VAL SUSA – Via Della Praia n. 10/d 
– 10090 Buttigliera Alta TO 
 

 

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

 
OGGETTO:  interventi di rifacimento scarico allaccio caditoie e chiusura 

pista ciclabile per lavorazione interno pozzo canale nero da Via 
San Dalmazzo a Corso Siccardi. 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, sia per 
rimuovere una paratoia metallica che per eliminare dal pozzo  l’allacciamento di 
una caditoia effettuato in maniera impropria da impresa operante per codesta Città 
e poterlo spostare correttamente all’interno del canale bianco corrente su via 
Bertola; tale errato allacciamento comporta fuoriuscita di odori sgradevoli dalla 
caditoia stessa con segnalazione da parte dei cittadini. 
 
Pertanto, con la presente richiede ordinanza per:  

 



CHIUSURA PISTA CICLABILE da Via San Dalmazzo a Corso Siccardi 
(intervento di rimozione paratoia su canale nero): 
 
Durata dei lavori:  dal 4 al 15 settembre (3 giornate lavorative)   

  Via Bertola 48 quasi angolo Corso Siccardi. 
Impresa Esecutrice: ESCAVAZIONI VAL SUSA – Via Della Praia n. 10/d 
– 10090 Buttigliera Alta TO 
 

 

Servizio 

Urbanizzazioni 

 

Zona Urbana di Trasformazione 

-C.so Traiano, - Via Pio VII 

 

da 

ordinanza  

 

 

15/12/17 

  

Open Fiber – ripristini definitivi 

 

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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 0667 Corso Alessandro Tassoni dal civico 41/A da angolo Via Nicola 

Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede. 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Corso Alessandro Tassoni al civico 

4/D di Via Nicola  Fabrizi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede. 
Via Balme, da angolo Corso Tassoni al civico 5 di Via Balme. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede. 
Corso Alessandro Tassoni, da angolo Via Lambruschini ad angolo 

Via Peyron.  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede.   
Via Peyron dal civico 49 ad angolo Via Carlo Boncompagni di 
Mombello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta 

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

transito su marciapiede. 

2 0669 Via Luigi Cibrario tra il civico 85 e  il civico 73 

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

carreggiata di Via Luigi Cibrario  ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone tra angolo Via Rivara e Via Netro  

L’istituzione di chiusura strada di  Rocciamelone per posa pozzetti 

Via Rivara tra angolo Via Rocciamelone e Via Cibrario 

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

carreggiata di Via Rivara ambo i lati della strada. 

Via S.Rocchetto tra Civico 9 e angolo Via Luigi Cibrario  



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

carreggiata di Via S.Rocchetto ambo i lati della strada. 

Via Netro tra civico 12 e angolo via Rocciamelone  

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

carreggiata di Via Netro ambo i lati della strada. 

3 0671 Via Balme, da angolo Via Netro ad angolo Via Corio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede. 
Via Rivara, da angolo Via Balme al civico 25/A di Via Rivara. 

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. 
Via San Rocchetto, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Balme. 
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. 
Via Musinè, da angolo Via san Rocchetto ad angolo Via Corio. 
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. 

4 0672 Via Fiano, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Musinè 

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 Corio, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Balme (con 
posizionamento del    Segnale di divieto di transito anche in Via  
Musinè angolo Via Rivara) 
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 Balme, da angolo Via Rivara ad angolo Via Locana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 0674 C.so Francia tra P.za Bernini e Via Morghen 

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

carreggiata Via corso francia  ambo i lati. 

Via Morghen tra C.so Francia e Via Piffetti  

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

carreggiata Via Morghen ambo i lati. 

Via Piffetti tra angolo via Morghen e via Casalis 

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

carreggiata Via Piffetti  ambo i lati. 

Via Casalis tra Via Piffetti e C.so Francia  

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

carreggiata Via Casali  ambo i lati. 



6 0675 Corso Svizzera da angolo Via Balme al civico 72/A di Corso 

Svizzera. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Corso Svizzera. 
Via Musinè dal civico 14/A ad angolo Corso Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Musinè. 
Via Locana dal civico13/C al civico 29 di Via Locana. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Locana. 

7 0677 Via Luigi Cibrario, da angolo Via Fiano ad angolo Via Rivara 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via       Cibrario ambo i lati della strada. 

Via Fiano dal civico 3 ad angolo Via Luigi Cibrario 

Via Corio, da angolo Via Musinè ad angolo Via Cibrario 

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

carreggiata di Via Corio ambo i lati della strada. 

Via Musinè dal civico 4/F al civico 8 di Via Musinè. 

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

carreggiata di Via Musinè ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone da angolo Via Fiano al civico 14/A 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Rocciamelone ambo i lati della strada. 

8 0679 Via Ceres, da angolo Via Luigi Cibrario  ad angolo Via Musinè 
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 Locana da angolo Via Cibrario al civico 15 di Via Locana 
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 Fiano, da angolo Via Balme ad angolo Piazza Moncenisio 
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 Musinè da angolo Via Corio ad angolo Via Locana 
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 Moncenisio (lato sud) Civici 7/G e 7/D tutti i lati da Via 



Cibrario 
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 Cibrario,  lato civici dispari da angolo Via Locana ad angolo 
Via Ceres. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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: 04/09/2017 - Data Fine Lavori: 07/11/2017 

 

Open Fiber 

 

Ripristini definitivi  
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

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 Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

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

2 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1501 Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad 

angolo Via Rovigo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Eugenio ad angolo 

Via Biella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 

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 Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
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 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo Via Rovigo 

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

5 SE1508 Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Biella  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Urbino, da angolo Via Biella ad angolo Corso principe 
Oddone 
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 Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada del Fortino 

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

6 SE1510 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via 
Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 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 Pesaro, da angolo Via Salerno ad angolo Via Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.     

7 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

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



carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

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

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

8 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 

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

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

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

                         Data Inizio Lavori: 04/09/2017 - Data Fine Lavori: 07/11/2017 

 
 
Open Fiber – ripristini definitivi 
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1059 

 
 

Corso Francia da civico 122 a civico 112. 

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

carreggiata di corso  Francia ambo i lati della strada. 

Via Camburzano tra corso Francia e via Pilo. 

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

carreggiata di via Camburzano ambo i lati della strada. 

Via Pilo tra via Camburzano e corso Svizzera. 

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

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

 
2 SE1059 Var Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso 

Svizzera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso 

Francia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1067 Via Camandona, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso 

Francia 

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



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

transito su marciapiede. 

Corso Francia, lato civici pari, da angolo Via Camandona ad 

angolo Via Brione 

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

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

transito su marciapiede. 

4 SE1069 Via Pilo tra via Brione a via Camburzano. 

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

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Camandona dal civico 11 al via Pilo. 

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

carreggiata di via Camandona  ambo i lati della strada. 

Via Camburzano dal civico 7 al civico 19. 

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

carreggiata di via Camburzano ambo i lati della strada. 

5 SE1074 Corso Lecce tra il civico 24/C e via Pilo 

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

carreggiata di corso Lecce ambo i lati della strada. 

Via Pilo tra il civico 34 e corso Lecce 

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

carreggiata di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Brione tra il civico 6 e il civico 38 

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

carreggiata di via Brione ambo i lati della strada. 

6 SE1091 Corso Lecce (lato civici pari) dal civico 28 ad angolo Via 
Giacomo Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede. 

Via Brione, dal civico 36 ad angolo Via Giacomo Medici 

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

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

transito su marciapiede. 

Via Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via 

Carisio 

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

alternato a vista del conducente (nel tratto tra via Carisio e Via 

Brione) del divieto di sosta e di fermata con   rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 

Corso Svizzera angolo Via Giacomo Medici  

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

e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 

7 SE1094 Corso Svizzera (lato civici dispari) dal civico 49 ad angolo Via 
Giacomo Medici. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede. 



Via Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera (controviale lato 

est) al civico 54 di Via Giacomo Medici. 

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

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

transito su marciapiede. 

8 SE1096 Via Giacomo Medici da angolo Via Roasio ad angolo Corso Lecce 

(carreggiata centrale) 

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

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

transito su marciapiede. 

Via Carisio, da angolo Via Giacomo Medici al civico 4 di Via 
Carisio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede. 

Corso Lecce (lato civici pari e carreggiate centali) da angolo Via 
Giacomo Medici ad  angolo Via Nicola Fabrizi                
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

9 SE1097 Via Roasio, da centro carreggiata di Via Giacomo Medici al civico 
19/C di Via Roasio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede. 

10 SE1098 Via Carisio, da angolo Via Giacomo Medici ad angolo Via Nicola 
Fabrizi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede. 

11 SE1100 Via Nicola Fabrizi, dal civico 55 ad  angolo Via Roasio. 

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

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

transito su marciapiede 

Via Carisio, da angolo Via Nicola Fabrizi al civico 13/A di Via 

Carisio 

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

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

transito su marciapiede. 

12 SE1103 Via Nicola Fabrizi, dal civico 50/A ad angolo Corso Lecce. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Corso Lecce (controviale lato civici pari) dal civico 58 ad angolo 
Via Balme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Corso Lecce (carreggiata centrale) dal civico 58 ad angolo Via 



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

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

transito su marciapiede 

13 SE1105 Via Balme, da angolo Corso Svizzera ad angolo Corso Lecce  

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

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

transito su marciapiede 

Via Saluggia, da angolo Via Balme al civico 13 di Via Saluggia 

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

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

transito su marciapiede 

14 SE1106 Via Michele Lessona da angolo Via Saluggia ad angolo Piazza 
Perotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Piazza Perotti (lato sud-ovest) da angolo Via Michele Lessona ad 

angolo Corso Svizzera. 

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

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

transito su marciapiede 

Corso Svizzera, da angolo Piazza Perotti al civico 65 di Corso 
Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Piazza Perotti (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Svizzera 
ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Via Michele Lessona (via privata) 
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. 

15 SE1108 Corso Lecce (controviale civici pari) da angolo Via Balme ad 
angolo Via Cibrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

16 SE1109 Via Saluggia dal civico 15 ad angolo Via Michele Lessona con 

l’attraversamento di Via Lessona. 

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

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

transito su marciapiede 

Via Lessona (lato civici pari) dal civico 6 al civico 10/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 

17 SE1110 Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce ad angolo Corso 
Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 
Corso Svizzera (controviale-lato civici pari) dal civico 104/B ad 
angolo Corso Appio Caudio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 
Via Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  sud e 
civici 124, 124sc B e 124 sc C lato nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 

18 SE1111 Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce ad 
angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta 

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

transito su marciapiede.   

Corso Svizzera dal civico 83 ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta 

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

transito su marciapiede.   

Corso Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 77/bis)  
dal civico 79/2 a fine via. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

transito, sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della 

strada e divieto di transito su marciapiede.   

   
                         Data Inizio Lavori: 04/09/2017 - Data Fine Lavori: 07/11/2017 

 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST1262 Via Ormea e via San Massimo, nel tratto tra via Bernardino Galliari e il civico 
55/A di via San Massimo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

2 ST1264 Piazza Cavour, nel tratto tra via Giolitti e via Cavour.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST1265  Via Plana, nel tratto tra via Giolitti e p.za Vittorio Veneto.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1266 Via Po, nel tratto tra p.za Vittorio Veneto e via Sant’Ottavio.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST1267 Via Sant’Ottavio e via Verdi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

6 ST1268 Via Giulia di Barolo, nel tratto tra via Verdi e Corso San Maurizio e nel Corso 
San Maurizio da via Giulia di Barolo al civico 65/B di Corso San 
Maurizio.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST1274 Varie,ripristini definitivi.Via Montalenghe;v.Breglio,nel tratto tra v.Casteldelfinoe 
v.L.Rossi;v.L.Rossi,nel tratto tra v.Breglio e v.Cigna;v:Cigna nel tratto tra v.L.Rossi e 
p.za del Ghirlandaio;v.Manuzio;v.Bongiovanni;v.Randaccio,nel tratto tra v.Breglio e 
v.Sospello;v.Baracca,nel tratto  tra v.Breglio e v.Sospello;v.Coppino,nel tratto tra 
v.Chiesa della salute e v.Randaccio;v.N.Palli,nel tratto tra v.Chiesa della salute e 
v.Randaccio;v.Sospello,nel tratto tra v.Chiesa della salute e v.Randaccio .L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST1275 Varie,ripristini definitivi Via Verolengo,nel tratto tra v.Gubbio e Giachino;v.Lemie nel 
tratto tra v.Verolengo e v.Foligno; v.Assisi,nel tratto tra v.Verolengo e p.za 
Mattirolo;p.za Mattirolo;v.Stresa;v.Foligno,nel tratto tra v.Gubbio e 
v.Orvieto;v.Luini,nel tratto ra v.Gubbio e l.go Giachino;l.go Cardinal Massaia nel tratto 
tra v.Cardinal Massaia e v.Casteldelfino;v.Orvieto,nel tratto tra v.Verolengo e l.gop 
Giachino;l.go Giachino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

9 ST1276 Varie,ripristini definitivi. Via Cardinal Massaia,nel tratto tra v.Roccavione e l.go 
Cardinal Massaia;v.Stradella,nel tratto tra l.go Giachino e c.so Venezia;v.Cambiano;l.go 
Stradella;v.Visconti;v.Chiesa della salute,nel tratto tra v.Stradella e 
v.Boccardo;vBoccardo,nel tratto tra v.Chiesa della salute e c.so Venezia;v.Vibò,nel 
tratto tra v.Chiesa della salute e c.so Venezia;v.Villar,nel tratto tra v.Chiesa della salute e 
c.so Venezia; c.so Venezia,nel tratto tra v.Villar e v.Ticino. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

10 ST1277 Via Casteldelfino nel tratto tra via Breglio e via Coppino .L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

11 ST1278 Via Mosca nel tratto tra via Sospello e via Palli.L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

12 ST1279 Via  Lorenzini nel tratto tra via Bibiana e via Conte di Roccavione..L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

Inizio Lavori: 04/09/2017 - Data Fine Lavori: 04/11/2017 



 
 
Ripristino definitivo di carreggiata e marciapiede per rete di Telecomunicazioni 
 
Trattasi di ripristino carreggiata e marciapiede di: Via Gorizia civ. 92 A ; C.so Sebastopoli ang. 
Via Gorizia. 
Come da planimetria sono evidenziate le zone di intervento in riferimento delle aree cantieri 
presentate per lo scavo, i lavori verranno eseguiti garantendo la viabilità. 
Aree cantieri presentate per lo scavo ora da ripristinare con il definitivo : 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  
S.p.A ( riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.000035 Via Gorizia  da civ. 92A a civ. 90.  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

2 SI.000148 C.so Sebastopoli angolo Via Gorizia da civ. 195 a civ. 197. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato dispari. 
 

Data Inizio Lavori: 04/09/2017- Data Fine Lavori: 20/10/2017 
 

 
 
  
 
 

Open Fiber – Ripristini definitivi 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0403 Via Frejus nel tratto tra via Cesana e c.so Racconigi ed in c.so Racconigi nel 
tratto tra via Frejus e via Chianocco. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

2 ST0404 Via Revello nel tratto tra via Emanuele Luserna di Rorà e via 
Vigone.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0405 Via Malta nel tratto tra via Francesco Millio e via Paolo Braccini.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0406  Via Bardonecchia nel tratto tra via Novalesa e via Villar Focchiardo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 04/09/2017 - Data Fine Lavori: 04/11/2017 


