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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  25/09/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 25.09.2019 – Corso Galileo 
Ferraris, Corso Moncalieri, Via Milazzo, Corso Regina Margherita, Via 
Vicenza, Corso Salvemini, Via Sestriere, Via Guido Reni, Via Dellala, 
Via Lascaris, Via Buenos Aires, Via Sospello, Via Sant’Agostino, Via 
San Giovanni Bosco, Strada Settimo, Via Piovà, Via D’Andrade, Strada 
del Meisino int.81, Strada Consortile del Meisino, Strada Comunale di 
Superga, lungo Stura Lazio, Corso Don Luigi Sturzo, Viale Agudio. 

 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Galileo Ferraris per un tratto di 15 metri a partire 
da Via San Quintino verso Sud. 
Dal 09/10/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso Moncalieri 
nel tratto tra Via Milazzo ed il civico 59. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Milazzo per un 
tratto di 20 metri a partire da Corso Moncalieri verso Est. 
Dal 30/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Regina Margherita nel tratto tra Via Vicenza ed il 
civico 242. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vicenza per 
un tratto di 20 metri a partire da Corso Regina Margherita verso Nord. 
Dal 30/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Sud dì Corso Salvemini per un tratto di 40 metri. 
Dal 30/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sestriere nel 
tratto tra Via Isonzo ed il civico 18 e, per lo stesso tratto divieto e transito 
ai pedoni sul marciapiede Nord. 
il 03/10/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

6. Sospensione della corsia riservata ai mezzi delle Forze dell’Ordine 
situata sul lato Ovest della carreggiata Ovest di Via Guido Reni per un 
tratto di 150 metri a partire da Via Veglia verso Sud. 
Dal 30/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Dellala per un 

tratto di 40 metri a partire da Via Alfieri verso Sud. 
Dal 30/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
8. Chiusura al traffico veicolare di Via Lascaris nel tratto tra il civico 6 e il 

civico 10. Ed istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto tra 



Via San Francesco d’Assisi ed il civico 6 e nel tratto tra il civico 10 e Via 
dell’Arsenale. 
Dal 02/10/2019 al 04/10/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
laterale Nord di Corso Regina Margherita per un tratto di 30 metri a 
partire dal civico 128 verso Ovest. 
Dal 30/09/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della dì Via Buenos 
Aires nel tratto tra il civico 60 e il civico 68. 
Dal 30/09/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sospello int. 
119 nel tratto tra Via Sospello ed il civico 119/4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via Sospello nel 
tratto tra Via Sospello int. 119 ed il civico 129. 
Dal 30/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

12. Chiusura al traffico veicolare di Via Sant’Agostino nel tratto tra Via Corte 
d’Appello e Via San Domenico.  
Il 27/09/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Giovanni 
Bosco nel tratto tra il civico 45 e Via Aquila. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Aquila nel 
tratto tra il civico 6 e Via San Giovanni Bosco. 
Dal 30/09/2019 al 11/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada Settimo 
nel tratto tra Piazza Sofia ed il Ponte Amedeo VIII°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via D’Andrade 
(tutta la Via). 
Dal 01/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Piovà nel tratto tra Via Biamino e Strada del Meisino int.81. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Meisino int.81 nel tratto tra Via Piovà e Strada Consortile del Meisino 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada Consortile 
del Meisino nel tratto tra Strada Consortile del Meisino e Corso Casale 

            Dal 01/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
16. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo in 

Strada Comunale di Superga nel tratto tra Corso Casale ed il civico 124. 
Dal 01/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

17. Istituzione dei 30 km/h in lungo Stura Lazio da Strada Settimo a Strada 
del Pascolo. 
Dal 01/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

18. Istituzione dei 30 km/h in Corso Don Luigi Sturzo e Viale Agudio. 
Dal 01/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 25.09.2019  

C.so Tassoni, Via Rivarolo, C.so Brianza, Via Cimarosa, C.so 

Belgio, Via Monterosa, C,so Rosselli, Str. Settimo, Via 

Casteldelfino, Via Andreis, Lungo dora Colletta 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

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

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

 FASE 1 



− Corso Tassoni, controviale est, ambo i lati, nel tratto compreso tra il 
civico 50 e l’intersezione con Via Del Sarto; 

− Via Del Sarto, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Corso 
Tassoni, per 75 metri circa. 

 
 FASE 2 – FASE 3 

− Corso Tassoni, controviale est, lato civici dispari, nel tratto compreso 
tra l’intersezione con Via Cibrario e l’intersezione con Via del Sarto; 

− Corso Tassoni, controviale est, lato civici pari, a partire dall’ingresso 
al Pronto Soccorso del Complesso Ospedaliero “Maria Vittoria” e fino 
all’intersezione con Via Del Sarto; 

− Via Del Sarto, ambo i lati, a partire dall’intersezione Corso Tassoni, 
per 15 metri circa. 

 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 

 FASE 1 
− Via Del Sarto,  tra l’intersezione con Corso Tassoni e per 60 metri 

circa; 
Durante la chiusura del tratto verrà istituito, per i soli residenti e per i 
mezzi sanitari, il doppio senso di circolazione, fino all’intersezione con la 
Via Medail. 

 FASE 2 
− Via Del Sarto,  in corrispondenza dell’intersezione con Corso Tassoni; 

Durante la chiusura del tratto verrà istituito, per i soli residenti e per i 
mezzi sanitari, il doppio senso di circolazione, tra l’intersezione con Corso 
Tassoni e fino all’intersezione con la Via Medail. 

− Corso Tassoni, controviale est, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Cibrario e l’intersezione con Via Del Sarto; 
Durante la chiusura del tratto verrà garantito il transito, su apposita corsia 
riservata esistente sul lato destro della carreggiata, alle ambulanze, ai taxi 
ed ai mezzi privati in emergenza, diretti al Pronto Soccorso del Complesso 
Ospedaliero “Maria Vittoria”. 

 FASE 3 
− Via Del Sarto,  in corrispondenza dell’intersezione con Corso Tassoni; 
− Durante la chiusura del tratto verrà istituito, per i soli residenti e per i 

mezzi sanitari, il doppio senso di circolazione, tra l’intersezione con Corso 
Tassoni e fino all’intersezione con la Via Medail 

− Corso Tassoni, controviale est, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Cibrario e l’intersezione con Via Del Sarto; 
Durante la chiusura del tratto verrà garantito il transito, su apposita corsia 
riservata ricavata sul lato sinistro della carreggiata, alle ambulanze, ai taxi 
ed ai mezzi privati in emergenza, diretti al Pronto Soccorso del Complesso 
Ospedaliero “Maria Vittoria”. 

Dal 26/09/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di posa fognatura 
bianca e rifacimento rete di raccolta acque meteoriche. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Rivarolo da via Priocca a Via La Salle. 

 
        Chiusura al traffico veicolare  

− Via Rivarolo da via Priocca a via La Salle 
Da 30/09/2019 al 04/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− C.so Brianza tra Lungo Dora Voghera e Via Grazia Deledda corsia 

sud direzione est. 
− C.so Brianza tra Lungo Dora Voghera e Via Grazia Deledda corsia 

nord direzione ovest. 
Da 30/09/2019 al 09/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 



scarico caditoie 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Cimarosa da Via Pastrone a Via Ambrosio 
Da 01/10/2019 al 09/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− C.so Belgio da civ. 96 a civ. 104 
Da 03/10/2019 al 18/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Monterosa da via Spontini a via Monte Vladeroa 
Da 03/10/2019 al 11/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− C.so Rosselli int.99 da civ.14 a C.so Adriatico 
Da 30/09/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento prese 
acquedotto 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Strada di Settimo da civ. 68 a civ. 74 
Da 01/10/2019 al 10/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie 

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

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Via Casteldelfino da C.so Grosseto fino al civico 79, corsia ovest 
Parzializzazione 
− Via Casteldelfino da C.so Grosseto fino al civico 79, corsia est 
Da 27/09/2019 al 10/12/2019 per esecuzione lavori di costruzione pozzo 
fognatura 
 

28. Divieto di transito agli autocarri di peso superiore alle 3,5t 
-Via Andreis da C.so Giulio Cesare a Via San Pietro in Vincoli 

 
INTEGRAZIONE AD ORDINANZA N.84238 dell’11 settembre 2019 
 
29. Istituzione di senso unico alternato regolato da semafori h24; 

− Str. Mongreno angolo int.71 
 
Da 26/09/2019 a 25/10/2019 per lavori di posa condotta acquedotto  

 
INTEGRAZIONE AD ORDINANZA N.84092 del 4 settembre 2019 
 
30. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata; 
− Lungo Dora Colletta da Rotatoria Via Poliziano a Via Nievo 

 
Da 30/09/2019 a 13/12/2019 per lavori di posa fognatura bianca  



 
PROROGA ORDINANZA N.83070 del 26 giugno 2019 - punto 5  

 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 25_09_2019: str. Castello di Mirafiori - via 
Negarville – via Plava – c.so Brunelleschi – via Valgioie – c.so Traiano – str. Della Pronda 
– via Vandalino – via Carrera – c.so Lecce – via Terni – via Viterbo – via Verolengo – via 
Goytre.  
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di strada Castello 
di Mirafiori dall’interno 101 al nc 105. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo strada Castello di Mirafiori, dall’interno 
101 al nc 103, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
           dal 30/09/2019 al 21/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Negarville 
Interno 30 da via Negarville per 30 metri in direzione ovest. 
      Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Negarville 
all’intersezione con via Negarville Interno 30. 
      Istituzione di senso unico alternato a vist lungo via Negarville Interno 30, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
dal 26/09/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da civ. 86 a via Negarville; 
spostamento della fermata GTT n° 1570 dalla posizione attuale dalla posizione attuale in      
posizione non interessata dai lavori secondo le indicazioni successivamente ricevute da 
GTT. 
         dal 30/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
  
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di del controviale 
est di  corso Brunelleschi da via Monginevro a civ 121. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di del controviale ovest 
di corso Brunelleschi da civ 112 a via Monginevro.  
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di del tratto di strada 
collegante via Marsigli a corso Brunelleschi. 
Divieto di svolta a sinistra nel tratto di strada collegante via Marsigli a corso Brunelleschi 
per i veicoli percorrenti via Marsigli in direzione nord. 
Divieto di svolta a destra nel tratto di strada collegante via Marsigli a corso Brunelleschi 
per i veicoli percorrenti via Marsigli in direzione sud; 
dal 30/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Valgioie 
da via Baveno a civ 30. 
Divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso lungo via Valgioie da via Baveno 
a civ 26 e da via Exilles a civ 30. 
Divieto di transito lungo via Valgioie da civ 26 a civ 30; 
    dal 30/09/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



                             Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata carreggiata sud-ovest di c.so 
Traiano da civico 180 a c.so Caio Plinio. 
     Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Caio Plinio da 
c.so Traiano e via Tonale; 
          dal 30/09/2019 al 26/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Strada della 
Pronda da civico 6 a via De Sanctis. 
Chiusura al traffico di Strada della Pronda nel tratto compreso tra via Monte Cimone e via 
De Sanctis, eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso;  
                 dal 30/09/2019 al 26/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
                   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vandalino 
da civico 71 a via Crea; 
                   dal 30/09/2019 al 26/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
                   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
  
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Carrera 82 
interno da civico 82 interno 10 a civico 82 interno 4. 
Istituzione di senso unico alternato a vista in via Carrera 82 interno, nel tratto compreso 
tra il civico 82 interno 10 ed il civico 82 interno 4, con diritto di precedenza ai veicoli diretti 
da nord a sud; 
                   dal 30/09/2019 al 26/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
                       Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
08R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Lecce controviale dal 
civ. 67 a civ. 75; Via Sismonda dal civ. 1 a controviale corso Lecce; 
dal 30/09/2019 al 20/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
09R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Terni dal civ. 12 
all’incrocio di via Borgaro; via Borgaro dal civ. 98 a via Terni. 
      Spostamento temporaneo dello stallo disabile n° 13632 dal civ. 16 al civ. 8 bis. 
 Istituzione del senso unico alternato su via Borgaro e via terni durante le fasi di 
lavorazione. 
         Spostamento temporaneo della fermata autobus Terni in direzione via Lucento; 
         dal 30/09/2019 al 20/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
10R.Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Viterbo dal  89 a  97;  
         Istituzione del senso unico alternato durante le lavorazioni; 
  dal 30/09/2019 al 20/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
11R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Verolengo dal civ. 115 
all’incrocio con via Viterbo;  
dal 30/09/2019 al 20/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
12R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Goytre dal civ. 7 
all’incrocio con via Viterbo.  
         Spostamento stallo disabile n: 7282 dal civ. 6 all’incrocio tra via Goytre e via Bravin. 
          Istituzione del senso unico alternato durante le lavorazioni; 
  dal 30/09/2019 al 20/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 



  
Proroghe : 
 
13)   ORDINANZA n. 83739 del 31/07/2019: 
 
         al punto 9 
 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Val 
Lagarina da civ 46 a civ 54; 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vipacco a 
via Rieti; 
· istituzione di senso unico alternato a vista con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da ovest a est; 
· istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da sud a nord. 
          Fino al 30/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
al punto 10 
 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pacchiotti 
da civ 113 a civ 122. 
          Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
al punto 14 
 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di piazza Rivoli 
area nord ovest da via Piedicavallo a via Domodossola; 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Domodossola con intersezione con piazza Rivoli. 
          Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
al punto 19 
 
·divieto di sosta e di fermata su ambo i lati di via Luca della Robbia da civ 12 a civ 20. 
          Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
14)   ORDINANZA n. 83820 del 07/08/2019 : 
       
    al punto 13 
 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Fornaca in 
intersezione con via Bevilacqua; 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bevilacqua 
in intersezione con via Fornaca. 
Fino al 30/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
     al punto 16 
 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Miglietti da 
civ 5 a civ 13 
· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bonzanigo 
da civ 5 a civ   7. 
Fino al 30/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
                    al punto 44 
 
30)    Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da    civico 171 a civico 153; 
    Spostamento delle fermate n° 1903 e 1570 dalla posizione attuale in posizione non 
interessata dai lavori secondo le indicazioni ricevute da GTT. 
     Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



 
15)   ORDINANZA n. 2019 83191 del 03/07/2019, già prorogata con ORDINANZA n. 
2019 83739 del 31/07/2019 al punto 39: 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
via 
      Slataper da via Brusa a numero civico 10; 
    Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
11. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Brusa e via 
Cognetti 
      de Martis all’intersezione con via Slataper; 
      Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
12. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, lungo via Slataper da via 
Brusa 
      a via Luini; 
      Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
13. Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Cognetti de Martis, 
all’intersezione 
      con via Slataper, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest ad est. 
      Fino al 31/10/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
16)   ORDINANZA n. 2019 84013 del 28/08/2019 ai punti: 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vespucci dal 
civico 34 al civico 38. 
         Fino al 10/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi dal civico 
3 al civico 7. 
         Fino al 10/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         
 
17)   ORDINANZA n. 2019 83498 del 17/07/2019 al punto: 
 
1. Divieto di transito nella bretella di collegamento tra corso Orbassano (in direzione 
Beinasco) e corso Orbassano (in direzione Torino); 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
18)   ORDINANZA n. 2019 83659 (già prorogata con Ordinanza n. 2019 84118) al punto:  
 
• Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in zona sud-ovest di 
piazza Pitagora da corso Orbassano a corso Siracusa; via Pertinace all’intersezione 
con piazza Pitagora; 
• istituzione del divieto di svolta a destra per i veicoli percorrenti la carreggiata centrale di 
piazza Pitagora da corso Orbassano verso corso Siracusa; 
• istituzione del senso unico alternato a vista lungo via Pertinace, all’intersezione con 
piazza Pitagora, con diritto di precedenza per i veicoli diretti da nord verso sud; 
 Fino al 18/10/2019 ore 00,00 alle ore 24,00. 
  
 
19)  ORDINANZA n. 2019 84013 del 28/08/2019 al punto 1:  
 
- Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Crevacuore dal civico 70 al civico 76; 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 

  



ITALGAS 01. Via Tripoliang. Cso Cosenzadivieto di sosta e di fermata per 20 m e divieto 

passaggio pedoni.  

Dal 07.10/2019 al 11.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro effettivi 1 

 

02. Via Settimio severo 63 senso unico alternato della carreggiata per 30 metri a 

monte e valle del civico 63, spostamento della fermata 2195 – SETTIMIO 

SEVERO 

Dal 04.10.2019 al 04.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

01. Via Tripoliang. Cso Cosenzadivieto di sosta e di fermata per 20 m e divieto 

passaggio pedoni.  

Dal 30.09.2019 al 01.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro effettivi 1 

 

02. Via Settimio severo 63 senso unico alternato della carreggiata per 30 metri a 

monte e valle del civico 63, spostamento della fermata 2195 – SETTIMIO 

SEVERO 

Dal 04.10.2019 al 04.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

03. Via Alfieri 22 intervento sospeso 

 

04. Via Jacopo Foroni 6 divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle del civico 6/8, pedoni sul lato opposto. 

Dal 30.09.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

05. Via Padova 6 divieto di sosta ambo i lati e chiusura marciapiedi a seconda 

delle fasi di lavorazione. Spostamento stallo disabili n. 23270  

Dal 03.10.2019 al 03.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

06.Via Nino Oxilia Ang Scotellaro divieto di sosta e di fermata in Via Scotellaro 

angolo Nino Oxilia 6 e per 20 mt a monte e valle del civico 6 e spostamento stallo 

disabili n.29734.  

Dal 03.10.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

07. Strada Comunale Di Sassi 11 Int. 2 divieto di sosta e di fermata sul tratto di 

Via compreso a 20 mt a monte e valle del civico interessato.  

Dal 02.10.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

08. Corso Regio Parco 133   divieto di sosta e di fermata per 20 mt a monte e 

valle del civico 133.  

Dal 14.10.2019 al 14.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 



09. Via Carlo Botta civ. 1 eciv. 3 divieto di sosta e di fermata per 20 mt. A 

monte e valle dei civici 1/H E 3.  

Dal 15.10.2019 al 15.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

10. Via Fossata int 57 divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da via Fossata a 

fine interno 57 

Dal 30.09.2019 al 31.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 7 

 

11. Via Umberto Giordano 5divieto di sosta e chiusura marciapiede, lato civici 

dispari 20 m a monte e a valle del civico 5. 

Dal 01.10.2019 al 19.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

12. Piazza Zara 4 divieto di sosta e fermata, 25 m a monte del civ. 4, chiusura del 

marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

Dal 07.10.2019 al 14.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 4 

 

13. Proroga ordinanza 84014 punto 14 e punto 15 tutti gli indirizzi fino al 

31.10.2019 

(strada S. Mauro da 136 a Bandello, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada del Pascolo 

da strada S. Mauro a civ. 45, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada Settimo da 110 a 

116, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Ceresero, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via De 

Rosa da via Ghione a civ. 19, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Reni da via Filadelfia 

a Sebastopoli, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Baltimora da Siracusa a Reni, dal 

30.09.19 al 31.10.19 - via Filadelfia da Reni a Basilicata, dal 30.09.19 al 31.10.19 

- corso Siracusa da Sebastopoli a Filadelfia, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada 

Santa Margherita, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada S. Mauro da via Canonico 

Tancredi a civ. 239, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Forno Canavese, dal 30.09.19 

al 31.10.19) 

14. Proroga ordinanza 84289 al punto 8 Via ReissRomoli 88 E dal 01/10 al 

03/10 2019 

15. Proroga ordinanza 83823 al punto 6 Via Massari dal 30/09 al 11/10 2019 

 

 

03. Via Alfieri 22 CHIUSURA STRADAedivieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 m a monte e valle del civico 22, pedoni sul lato opposto. 

Dal 30.09.2019 al 03.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

04. Via Jacopo Foroni 6 divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle del civico 6/8, pedoni sul lato opposto. 

Dal 30.09.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

05. Via Padova 6 divieto di sosta ambo i lati e chiusura marciapiedi a seconda 

delle fasi di lavorazione. Spostamento stallo disabili n. 23270  

Dal 03.10.2019 al 03.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 



 

06.Via Nino Oxilia Ang Scotellaro divieto di sosta e di fermata in Via Scotellaro 

angolo Nino Oxilia 6 e per 20 mt a monte e valle del civico 6 e spostamento stallo 

disabili n.29734.  

Dal 03.10.2019 al 04.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

07. Strada Comunale Di Sassi 11 Int. 2 divieto di sosta e di fermata sul tratto di 

Via compreso a 20 mt a monte e valle del civico interessato.  

Dal 02.10.2019 al 02.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

08. Corso Regio Parco 133   divieto di sosta e di fermata per 20 mt a monte e 

valle del civico 133.  

Dal 14.10.2019 al 14.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

09. Via Carlo Botta civ. 1 eciv. 3 divieto di sosta e di fermata per 20 mt. A 

monte e valle dei civici 1/H E 3.  

Dal 15.10.2019 al 15.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

10. Via Fossata int 57 divieto di sosta e di fermata ambo i lati, da via Fossata a 

fine interno 57 

Dal 30.09.2019 al 31.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 7 

 

11. Via Umberto Giordano 5divieto di sosta e chiusura marciapiede, lato civici 

dispari 20 m a monte e a valle del civico 5. 

Dal 01.10.2019 al 19.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

12. Piazza Zara 4 divieto di sosta e fermata, 25 m a monte del civ. 4, chiusura del 

marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

Dal 07.10.2019 al 14.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 4 

 

13. Proroga ordinanza 84014 punto 14 e punto 15 tutti gli indirizzi fino al 

31.10.2019 

(strada S. Mauro da 136 a Bandello, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada del Pascolo 

da strada S. Mauro a civ. 45, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada Settimo da 110 a 

116, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Ceresero, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via De 

Rosa da via Ghione a civ. 19, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Reni da via Filadelfia 

a Sebastopoli, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Baltimora da Siracusa a Reni, dal 

30.09.19 al 31.10.19 - via Filadelfia da Reni a Basilicata, dal 30.09.19 al 31.10.19 

- corso Siracusa da Sebastopoli a Filadelfia, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada 

Santa Margherita, dal 30.09.19 al 31.10.19 - strada S. Mauro da via Canonico 

Tancredi a civ. 239, dal 30.09.19 al 31.10.19 - via Forno Canavese, dal 30.09.19 

al 31.10.19) 

14. Proroga ordinanza 84289 al punto 8 Via ReissRomoli 88 E dal 01/10 al 

03/10 2019 



15. Proroga ordinanza 83823 al punto 6 Via Massari dal 30/09 al 11/10 2019 
 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 25.09.2019  

 

 - RECA del 25/09/2019 – 

 

- via Chambery interno 91, Via Chambery interno 93, via 

Chambery interno 79, corso Moncalieri, via Ozieri, strada 

della Pronda, strada della Pronda interno 127 nel comune 

di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 206 tav. 1/2 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Chambery 

int. 91, su AMBO I LATI, nel tratto compreso tra via Chambery int. 

93 fino al civico 14 di via Chambery int. 91. . 

• (CNO 206 tav. 2/2 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il      posizionamento della segnaletica, in via 

Chambery int. 79, su AMBO I LATI, nel tratto compreso tra via 

Chambery int. 93 fino al civico 12 di via Chambery int.79. Divieto di 

sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Chambery int. 93, lato numeri dispari, fronte 

civico 87. 

• (CNO 023 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, lato numeri pari, fronte civico 308. 

•  (CNO 022 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, su AMBO I LATI, fronte civico 334. 

• (CNO 026 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, lato numeri pari, nel tratto compreso tra il civico 246 e il 

civico 250.  

• (CNO 225 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, su AMBO I LATI , nel tratto compreso tra il civico 278 e 

il civico 274. 

• (CNO 223 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, lato numeri pari, nel tratto compreso tra il civico 316 al 

civico 318.                                                

• (CNO 023_2 centrale CAVORETTO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in corso 

Moncalieri, lato numeri dispari, al civico 293. 

• (CNO 356 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

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



dispari, nel tratto compreso tra il civico 13 e il civico 17. 

 

•     (CNO 009 LESNA Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in strada della 

Pronda, su AMBO I LATI, nel tratto compreso tra il civico 

135 e il civico 81. Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in strada della 

Pronda interno 127, su AMBO I LATI, nel tratto compreso 

tra strada della Pronda e il civico 19 di strada della Pronda 

interno 127. 

 

Dal giorno 30/09/2019 al 31/01/2020, dalle  08.00 fino alle  17.00. 
 

 
Servizio Ponti 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 

Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei Fluviali e Rivi Collinari Anno 2019 – 

Richiesta 

            ordinanza di chiusura temporanea semicarreggiata est sottopasso di 

piazza Statuto. 
 
Nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto, al fine di provvedere alla sostituzione di 

un idrante dell’impianto antincendio nella galleria del sottopasso di piazza Statuto in 
condizioni di sicurezza, con la presente si richiede di provvedere, per quanto di 
competenza, all’emissione dell’ordinanza di chiusura totale al transito della 
semicarreggiata est del sottopasso il 27 settembre 2019 nella fascia oraria 
compresa tra le ore 22.30 e le ore 6.00. 

Si precisa che l’impresa appaltatrice dei lavori provvederà all’apposizione 

della necessaria segnaletica di preavviso e di chiusura. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Funzionario in P.O. 

 Ing. Barbara SALZA 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  25/09/2019 
 
Elenco vie: Corso Francia, Parco Michelotti, Corso Moncalieri, Corso Potenza, 
Piazza Rivoli, Corso Svizzera, Via degli Ulivi; 
 
Circ. 4: richiesta proroga ord. 2019 84018 corso Francia, tratta compresa fra piazza 

Statuto e corso Telesio, entrambi i lati. Istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata sulle banchine alberate e parzializzazione della carreggiata centrale per 

abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 1/10/2019 e il 30/10/2019 con orario 

08.00 – 17.00; 

 

Circ. 4: richiesta proroga ord. 2019 84018 piazza Rivoli controviali dei lati Nord/Ovest 

e Sud/Est. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulle banchine alberate e 

parzializzazione della carreggiata per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 

1/10/2019 e il 30/10/2019 con orario 08.00 – 17.00; 

 

Circ. 4: richiesta proroga ord. 2019 83210 corso Potenza attraversamento pedonale lato 

Ovest all’incrocio con via Pianezza, corso Potenza, tratta compresa fra via Pianezza e via 

Calabria, via Calabria tratta compresa fra corso Potenza e via Forlì. Istituzione del divieto 

di sosta con rimozione forzata, senso unico alternato a vista, limite 30 km/h, chiusura al 



transito pedonale e parzializzazione della carreggiata per formazione ciclopista e 

marciapiede. I lavori si svolgeranno dal 30/09/2019 al 31/10/2019 con orario 00.00 – 

24.00; 

 

Circ. 6: richiesta proroga ord. 2019 83210 via Pergolesi, tratta compresa fra via Ancina  

e corso Giulio Cesare. Per la tratta Ancina Mercadante istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata lungo entrambi i lati della banchina alberata e la parzializzazione della 

carreggiata in entrambi sensi di marcia; per la tratta  Mercadante – Giulio Cesare si 

richiede inoltre l’istituzione del divieto di sosta lungo i fabbricati per potatura e  

abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 30/09/2019  e il 31/10/19 con orario 

08.00-17.00  

 

Circ. 4: corso Svizzera, tratta compresa fra piazza Perotti e via Nicola Fabrizi – Area 

Mercatale. 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area mercatale e lato fabbricati 

per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 30/09/2019  e il 31/10/19 con orario 

13.30-19.00; 

 

Circ. 4: corso Tassoni, tratta compresa fra via Migliara e via Peyron. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e parzializzazione della 

carreggiata per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 1/10/2019 e il 30/10/2019 con 

orario 08.00 – 17.00; 

 

Circ. 6: via degli Ulivi lato Nord, tratta compresa fra il civico 106 e il civico 116. 

Parzializzazione della carreggiata realizzazione marciapiede e parcheggi. I lavori si 

svolgeranno dal 30/09/2019 al 31/10/2019 con orario 00.00 – 24.00; 

 

Circ. 8c: parco Ignazio Michelotti. Chiusura al traffico pedonale, ciclabile e veicolare 

dall’area parcheggio al ponte Regina Margherita. Chiusura al traffico pedonale e ciclabile 

del collegamento verso fiume lato Bocciofila per transito e posizionamento mezzi 

operativi (autogru – cestello) per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno lunedì 

30/09/2019 con orario 08.00 – 13.00; 

 

Circ. 8c: Corso Moncalieri fronte civico 145. Istituzione del doppio senso di circolazione 

sulla carreggiata Est (direzione centro città) regolato da movieri. Chiusura della doppia 

carreggiata Ovest per un tratto di circa 50 metri (direzione periferia). Chiusura della pista 

ciclabile lato fiume e chiusura passerella Lungo Po Sardegna per identica lunghezza. 

Posizionamento autogru per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno lunedì 

30/09/2019 con orario 10.30 – 16.00; 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

       rifacimento carreggiata  VIALE CURRENO 

 

(Tutta - da Corso Lanza a Strada Revigliasco) 

dal 30.09.2019 al 12.10.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata di VIALE 

CURRENO da Corso Lanza a Strada Revigliasco;  

- istituzione senso unico alternato a vista o semaforizzato sulla 

carreggiata di VIALE CURRENO da Corso Lanza a Strada 

Revigliasco; 

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



 (Ing. GIZZO Michele) 

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

 

             rifacimento carreggiata CORSO ROSSELLI 

  

 (carreggiata SUD – da Largo Orbassano a Corso G.Ferraris) 

 dal 30.09.2019 al 12.10.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati CORSO 

ROSSELLI (carreggiata SUD – da Largo Orbassano a Corso 

G.Ferraris) e per 30 ml a sud di Corso Rosselli sulle vie Piazzi e 

Cassini; 

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

- parzializzazione del transito veicolare su CORSO ROSSELLI 

(carreggiata SUD – da Largo Orbassano a Corso G.Ferraris); 

 (Ing. GIZZO Michele) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

realizzazione pista ciclabile VIA CIALDINI  

 

VIA CIALDINI  

(intersezione Via Saffi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 25.10.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

CIALDINI da Via Almese a Via Caprie e per circa 30 ml in Via 

SAFFI a nord e sud di Via Cialdini; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

CIALDINI da Via Almese a Via Caprie durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a NORD di 

Via Cialdini) del  marciapiedi di Via SAFFIt durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di VIA 

CIALDINI da Via Almese a Via Caprie e in Via SAFFI a nord e sud 

di Via Cialdini durante i lavori su carreggiate e marciapiedi/banchine; 

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

  (Ing. GIZZO Michele) 

 



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

realizzazione pista ciclbile VIA NIZZA  

 

VIA NIZZA  

(da Piazza De Amicis a Piazza Nizza) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 19.12.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis (controviali inclusi) a Piazza Nizza; 

- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest (corso centrale 

e controviali) di PIAZZA NIZZA da Via Donizetti a Via Calvo; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Foscolo, Rosmini, Monti, Brugnone, Petrarca, 

Argentero, Donizetti e Calvo; 

 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  PIAZZA 

NIZZA da Via Donizetti/Via Argentero a Via Calvo (corso centrale) 

e VIA NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Nizza durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sui controviali di PIAZZA 

 NIZZA (lato ovest) da 

Via Donizetti/Via Argentero a Via Calvo e conseguente  istituzione 

senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, 

durante i lavori; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Foscolo, Rosmini, Monti, Brugnone, 

Petrarca, Argentero, Donizetti e Calvo, durante i lavori e conseguente  

istituzione senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi 

tratti, durante i lavori; 

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

                                                                                 (Ing. GIZZO Michele) 

 

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

        realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA. 

 



CORSO MARCONI 

(da Via Saluzzo a Largo Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.12.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi; 

- divieto di circolazione veicolare  sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi con 

conseguente dirottamento del traffico veicolare nel controviale; 

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

                                                                                 (Ing. GIZZO Michele) 

 

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

 

realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA (da CORSO 

SOMMEILLER a CORSO MARCONI). 

 

VIA NIZZA  

(da Corso Sommeiller a Corso Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.12.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Corso Sommeiller a Corso Marconi; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Valperga Caluso, Sommeiller, Morgari, 

Campana, Giacosa, Thesauro, Marconi e Ribet; 

  

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Corso Sommeiller a Corso Marconi durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est od ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Valperga Caluso, Sommeiller, 

Morgari, Campana, Giacosa, Thesauro, Marconi e Ribet durante i 

lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  VIA 

NIZZA da Corso Sommeiller a Corso Marconi durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 



ed ovest di Nizza) delle vie Morgari, Campana, Giacosa, Thesauro, 

Ribet e Marconi controviale sud  durante i lavori e conseguente  

istituzione senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi 

tratti, durante i lavori; 

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

                                                                                       (Ing. GIZZO Michele) 

 

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

 

         realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA (da a PIAZZA 

NIZZA A CORSO SOMMEILLER). 

 

VIA NIZZA  

(da Piazza Nizza a Corso Sommeiller) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.12.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Via Ribet-Via Morgari; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Calvo, Raffaello, Bidone, Valperga Caluso e 

Sommeiller; 

 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Corso Sommeiller durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est od ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Calvo, Raffaello, Bidone, 

Valperga Caluso e Sommeiller durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Corso Sommeiller durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Calvo, Raffaello, Bidone durante i lavori 

e conseguente  istituzione senso unico alternato per i soli residenti 

nei medesimi tratti, durante i lavori; 

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

                                                                                      (Ing. GIZZO Michele) 
 

 



 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  25/09/2019 (Circoscr. 6) 

 

 

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

(riferimento Andrea Astrua) 

RIPRISTINI DEFINITIVI 

 

Lungo Stura Lazio da angolo Giulio Cesare ad angolo via Puglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di parcheggio nei 35            

metri prossimi all’area di cantiere, lato Iveco, con rimozione mezzi e di restringimento della 

carreggiata. 

 

Angolo via Puglia: 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata, restringimento 

della carreggiata di Via Puglia con posa coni spartitraffico per mantenimento doppia corsia. 

 

Angolo corso Giulio Cesare: 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 10 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Carema 

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

rimozione mezzi lato civici pari, e restringimento della carreggiata. 

 

Via Samone 

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

rimozione mezzi lato civici dispari, e restringimento della carreggiata. 

 

Via Ivrea 

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

con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata per permettere intercettazione di 

infrastrutture esistenti. 

 

Parco : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento della carreggiata. 

 

Civici dal 16 al 20 : divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato 

opposto 

 

Civici dal 15 al 27: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi 

 

Civici dal 20 al 24: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato 

opposto 

 

Civici dal 28 al 30: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi 



 

Civico 34: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi 

 

Parcheggio via Ivrea civico 27: chiusura temporanea dell’accesso e uscita a senso unico al 

parcheggio 

Via ivrea angolo via Cavagnolo: Restringimento della carreggiata, in prossimità del civico n. 

37 

 

Civico 46/G e 46/D: divieto di transito su marciapiede con predisposizione passaggio 

pedonale protetto 

 

Dal civico 47 al 49: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato 

opposto 

 

Via Ribordone 

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

con rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Via Strambino 

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

con rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 4 al 6: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto 

 

Civico 10: divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto 

 

C.so Giulio Cesare angolo via Ribordone 

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

rimozione mezzi lato civici dispari, e restringimento della carreggiata. 

 

C.so Giulio Cesare civico 377 

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

rimozione mezzi lato civici dispari, restringimento della carreggiata e divieto di transito su 

marciapiede con predisposizione passaggio pedonale protetto. 

 

Via Cavagnolo 

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

con rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 13 al 17: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto e 

restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 16 al 18: divieto di transito su marciapiede con predisposizione passaggio 

pedonale protetto 

 

C.so Vercelli 



Dal civico 374 a 384: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione mezzi, lato civici pari e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 419 a 429: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione mezzi, lato civici pari e restringimento della carreggiata. 

C.so Vercelli angolo via Ivrea: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione mezzi, lato civici pari e restringimento della carreggiata 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Corso Vercelli 

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

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

carreggiata. 

 

Dal civico 479/A al 449: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e 

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

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

 

Angolo C.so Vercelli via Stefano Tempia: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di parcheggio con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata e 

divieto di transito su marciapiede con predisposizione passaggio pedonale protetto nel 

periodo di cantiere. 

 

civico 400: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 

civico 412: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 

Dal civico 387 a via Cuorgnè: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

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

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Angelo Tasca 

 

Dal civico 1A al civico 41: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

carreggiata e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni lato opposto. 

 

Civico 41: L’istituzione del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, 

con rimozione mezzi e predisposizione passaggio pedonale protetto nel periodo di 

cantiere. 

 



Via Ernesto Rossi angolo via Cavagnolo 

 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 10 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Via Cavagnolo 

 

Dal civico 12/36 a fine via – angolo via E. Tasca: L’istituzione del limite di velocità dei 30 

km/h, del divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione 

mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Dal civico 12/19E al civico 12/19L: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Strada dell’Antioca 

 

Dal civico 2 al civco 12: Divieto di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con 

rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 3: divieto di sosta e di fermata con rimozione mezzi 

 

Dal civico 8/1 al civco 8/14:  L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e restringimento 

della carreggiata. 

 

 

Via Ernesto Rossi 

 

Da via Cavagnolo a C.so Vercelli: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e 

restringimento della carreggiata. 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

Strada Cuorgnè 

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

con rimozione mezzi, dove presenti aree di parcheggio, e restringimento della carreggiata. 

 

Civico 88: istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione mezzi ambo i lati e restringimento della carreggiata 

 

Dal civico 37/A al 91: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 



Dal Civico 80 al 96: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

 

Via Cuorgnè 

Dal civico 1/B al civico 23/B: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

della carreggiata. 

 

Tra strada Cuorgnè e cavalcaferrovia: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e 

restringimento della carreggiata. 

 

Strada della Barberina – tutta la via: 

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

periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Strada della Barberina – secondaria: 

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

periodo di cantiere, lato civici dispari, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Viale Falchera 

 

Dal Civico 1 al 61: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Dal civico 1 al 5: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione mezzi, lato civici dispari e restringimento della carreggiata. 

 

Dal Civico 52 al 60: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

 

Strada dell’Abbadia di Stura – tutta la via: 

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

periodo di cantiere, ambo i lati, con rimozione mezzi, restringimento della carreggiata. 

 

 

Via degli Olmi: 



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

periodo di cantiere, lato civici pari, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

Via degli Aceri – tutta la via: 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via delle Betulle – tutta la via: 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Antonio Sant’Elia 

 

Dal Civico 2 al 22: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

 

Via Tanaro 

 

Dal Civico 8/13 al 10: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Dal Civico 3 al 15: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

Dal Civico 18 al 30: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

carreggiata. 

 

 

Via Toce – tutta la via: 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Adige – tutta la via: 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via Bormida – tutta la via: 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 



 

 

Via dei Platani – tutta la via: 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Via degli Olmi – tutta la via: 

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

periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 20 giorni lavorativi non consecutivi 

 

data inizio lavori: 30/09/2019 -  data di fine lavori: 10/12/2019 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 25/09/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra) 

Scavi e/o ripristini  C6 TO_P3  (Già autorizzati con ordinanza: 2019_83344) 

 

SE 2139   Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini ad angolo Via Gottardo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE  2171     Via Renato Martorelli, da angolo Via Gottardo ad angolo via Rondissone con 

attr.carreggiata 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Bairo, da angolo Corso Vercelli ad anholo Via Martorelli 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2172    Corso Vercelli, da civico 140 ad angolo Via Sempione(con att.to carreggiata Vercelli) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Sempione, da civico 72 ad angolo via Renato Martorelli 

L’istituzione del limite di velocità 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 Bairo da civ 11 ad angolo c.so Vercelli (incrocio) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 5 non consecutivi 

 

data inizio lavori 26/09/2019 data di fine lavori 20/12/2019 
 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa   (Già autorizzati con ordinanze: 2019_83003-83344) 

 

SE1699        Via Alberto Viriglio, da angolo Via Boito ad angolo Via Umberto Giordano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arrigo Boito, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Brandizzo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE1595      Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo Piazza Crispi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

L’istituzione del limite di velocità 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 Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

L’istituzione del limite di velocità 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 Banfo, dal civico 10 ad angolo Corso Vigevano 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Piazza Crispi, (lato est) civici dispari 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1597      Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via Puccini. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Savertio Mercadante 

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



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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1598        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. 

Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1599        Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Salvatore Cherubini 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Brandizzo da angolo Via Crescentino ad angolo Via Monte Rosa. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo. 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

 

SE1602         Via Brandizzo, da angolo Via Santhià 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 Monte Rosa, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Brandizzo 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1604         Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 

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

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

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



SE1606         Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo 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 (lato civici pari), da angolo Via Feletto ad angolo Via 

Cherubini 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1609      Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Crescentino 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1610    Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via Cigna (rotatoria inclusa) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Gressoney da angolo Via Valprato  ad angolo Via Cervino 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE1611  Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo 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 e  deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1618    Via Benaco, da angolo Via Bologna 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 e   deviazione 

dei pedoni sul lato  opposto. 



Via Tollegno, da angoloVia Pacini ad angolo  Via Ponchielli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno al civico 34/A di Via Ponchielli. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna, civico 125/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. 

Via Pacini, da angolo Via Leoncavallo ad angolo Via Tollegno 

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

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

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1623  Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Lorenzo Bruno ad angolo Via Monte Nero 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Monte Nero, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Calvi 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE1625  Largo Sempione, da angolo Via Santhià ad angolo Via Mercadante 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

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

68 (via perpendicolare) 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Mercadante 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1626  Via Muzio Clementi, da angolo Piazza Giovanni Bottesini ad angolo Via Ternengo. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Malone, dal civico 8/A ad angolo Piazza Bottesini 



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

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Piazza Bottesini,  (lato sud) da angolo Via Malone ad angolo  Via giovanni Pacini 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Bioglio, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Pacini da angolo Via Bioglio al civico 4 (e loro interni) di Via Pacini 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ternengo da angolo Via Muzio Clementi al civico 52 di Via Ternengo 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 26/09/2019 data di fine lavori 20/12/2019 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 25/09/2019   (Circosc. 7 ) 

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra) 

 

Ripistini definitivi   C7 Aurora 

 

(Già autorizzati con ordinanza nr: 2019_83003) 

 

SE 1457      Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici dispari). 

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

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

e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo  C. Verona ad angolo Via Modena (civici dispari). 

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. 

Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici pari). 

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

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



dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona (civici pari). 

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. 

Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso Verona. 

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. 

Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 

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

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

deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 

Via Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 

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 Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 

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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1468        Via Parma, da  Angolo  Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 

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 Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1469    Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad angolo Via Ricci 



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

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

Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti 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 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1474   Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo comprensivo dello 

slargo con Corso Brianza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 

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

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

dei pedoni 

Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1476   Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1477    Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1480      Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Oropa 

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

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

Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 



 

SE 1481    Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni sul lato opposto 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Corso Cadore ad angolo Via Pallanza 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1482        Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 

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

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

Palermo. 

Via Parma da angolo Via Foggia 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 su lato opposto. 

Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 

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

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

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1483     Via Oropa,dal civico 100 ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pallanza, da angolo Via Oropa ad angolo Via Vezzolano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1486      Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

deviazione dei pedoni 

Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1488    Corso Belgio, da angolo Via Pallanza 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 su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1489   Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 

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

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

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1490       Via Pallanza, da angolo Via Oslavia 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 

Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 

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

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

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1491     Via Oslavia, da angolo Via Pallanza 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 su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

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 su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1494    Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vincenzo Porri, dal civico 15 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 sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1495    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. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1499    Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia ad angolo Via Bologna 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1507    Via Modena dal civico 13/A al civico 31/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 di Via Modena 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia con 

l’attraversamento di Via Perugia. 

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

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

Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 

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

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

Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso Verona 

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

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

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1511  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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1514   Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  Corso Verona 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia ad angolo Corso Regio Parco 



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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

data inizio lavori: 27/09/2019 -  data di fine lavori: 20/12/2019 

 

 

Proroghe di scavi e/o ripristini TO_H4 C 7 e C8 

 

(Già autorizzati con ordinanza nr:  2019_83344) 

 

SE 1964     Via Asti da angolo Via Villa della Regina ad angolo Via Santorre Santarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito ai veicoli,d di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1989     Via Lomellina da angolo Via Gassino ad angolo Strada del Lauro 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Strada del Lauro da angolo Via Lomellina ad angolo Via Montemagno c attr.Via 

Monte Magno 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina da angolo strada del Lauro a via Chiaro Davanzati 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Chiaro Davanzati da Via Lomellina a c.Q.Sella 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Q.Sella, da angolo Largo Tabacchi ad angolo strada del Lauro 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Gassino da angolo Via Monte Magno ad angolo Via Cocconato 



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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1990   Corso Casale, da angolo Via Gassino ad angolo Via Tonello con attraversamenti 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Tonello, da angolo Corso Casale ad angolo Via Giovanni Boccaccio 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Francesco Carrara (tutta) lato civici pari e dispari, da angolo corso Casale ad 

angolo Via Giovanni Boccaccio con attraversamenti 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale (interno) civ 158 e oltre 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 5 giorni non consecutivi 

 

Via Castiglione (compreso gli inerni –tutti) da corso Casale fino al civico 8 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1991   Via Cavalcanti, da angolo Piazza Cavalcanti (ang. Lomellina) ad angolo via Giovanni 

Boccaccio con relativi inteni (tutti) del civico 6 di V. Cavalcanti 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Giovanni Boccaccio, dal civico 8 ad angolo Via Cavalcanti (c/attrav,Cavalcanti) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti (lato civ.3 e 5 ) da Via Tabacchi a via Guido Cavalcanti 

(tutta la carreggiata della piazza) con attraversamentodella via Lomellina 



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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Piazza Guido Cavalcanti ( lato civ.4 e 8 ) da Via Cavalcanti a via Lomellina 

(tutta la carreggiata della piazza) 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutvi 

 

Via Lomellina, da angolo Via Tonello ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Via Edoardo Tabacchi, da angolo Largo Tabacchi ad angolo P.zza guido Cavalcanti 

con attraversamento carreggiata della Via Tabacchi 

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

 

Largo Tabacchi, lato piazza Via Tabacch e Via Q Sella 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Quintino Sella da angolo Largo Tabacchi ad angolo Strada del Lauro con 

attraversamento della Via Chiaro Davanzati 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1992    Via Tonello, da angolo Via Boccaccio ad angolo Corso Casale 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via G.Boccaccio, da angolo Via Cavalcanti (o P.zza Carrara) ad angolo l.go Boccaccio 

con attraversamento carreggiata della Via Boccaccio 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 



Via G.Boccaccio (civ 32 interni tutti) + attr.carregg. Via Boccaccio principale 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Tonello da angolo Via Boccaccio ad angolo C.Kossuth  (c/ + attr,Tonello) 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina (c/doppio attr,carr V.Lomellina ) da Via Tonello ad angolo Largo 

Boccaccio 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Kossuth  (lato strada senza uscita-chiusa) da Via Tonello al civico 21 di V.le 

Kossuth e oltre fino a carraio o fine via 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

SE 1993   Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 

Angiolieri + attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Angiolieri da angolo Via Boccacio e per tutta la Via Angiolieri 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 8 giorni non consecutivi 

Via Giovanni Boccaccio, da angolo Largo Giovanni Boccaccio ad angolo Via 

Tonello (Compreso gli interni 32 )+attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio (tutta lato nord/sud/est e ovest) civici dispari e pari e relativi interni 

+ attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 



Via Monteu da Pò, da angolo Largo Boccaccio al civico 22 di Via Monteu da Pò 

+ attraversamenti carreggiata 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Lomellina da largo Boccaccio a Via Tonello 

L’i stituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1994    Corso Casale, da angolo Via Tonello ad angolo Piazzale Marco Aurelio/Corso Chieri 

attraversamento carreggiata (Casale) compreso interni (tutti) di c.Casale 184 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Suor F.ca e Giovanna Michelotti da angolo corso Casale fino ad angolo Via 

S.Sebastiano Pò 

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

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

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

cantiere 15  giorni non consecutivi 

 

Via Monteu da Pò (attr.carregg.) da angolo Laro Boccaccio ad angolo C.Casale 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Largo Boccaccio lato civici 43-45-47 (tutto) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 8 giorni non consecutivi 

 

Via Boccaccio angolo Via Tonello ad angolo Via Angiolieri 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 27/09/2019 -  data di fine lavori:   20/12/2019 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 25/09/2019 (Circoscr. 3, 4 e 5) – interventi 

già autorizzati ordinanza 2019_83662 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi per reti di Telecomunicazioni 

Proroga ordinanza 2019_83662 

 

TOH_01/16w 

TOH_01/09w 

TOH_01/19w 

 

 

1  Via S.Maria Mazzarello da incrocio Via Villa Giusti a civico 30/0 (compresi                   

attraversamenti e tratte civici dispari) e da civico 16 a civico 22/B; 

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

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

dei pedoni. 

Via Villa Giusti da civico 2 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte civici                

dispari). 

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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 7gg 

 

2      Via La Thuile da incrocio con Via Monginevro a civico 29 (compresi attraversamenti e    

tratte civici dispari).; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

3    Via Valsugana da incrocio Via Villa Giusti a civico 18 (compresi attraversamenti e 

tratte civici dispari) 

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

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

dei pedoni. 

Via Villa Giusti da civico 56 a civico 36/A (compresi attraversamenti e tratte civici      

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via La Thuile da incrocio via Challant a incrocio Via Villa Giusti (compresi   attraversamenti); 

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

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

dei pedoni. 

 



Via La Thuile da civico 36 a civico 66/A (compresi attraversamenti e tratte civici   

dispari); 

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

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

dei pedoni. 
 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

4      Via Villa Giusti da incrocio con Via La Thuile a incrocio con Strada Antica di  Grugliasco 

(compreso attraversamento); 

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

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

dei pedoni. 

Strada Antica di Grugliasco da civico 291 a civico 303/B, e da incrocio con via 

Giuseppe Sapeto a civico 304 (compreso attraversamento).. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5          Via Thures da civico 28 a incrocio Corso Francia (compreso attraversamento); 

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

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

dei pedoni. 

Corso Francia tratta fronte civico 401/A; 

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

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

dei pedoni 

Via Quarto dei Mille da incrocio Corso Francia a civico 10.; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

6         Via Thures da civico 28 a civico 42.; 

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

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

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

7         Via Francesco De Sanctis da 53/B a 33/B; 

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

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

dei pedoni. 

Via Arnaz da 4 a 18/C e da 21/A a 1; 

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

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



dei pedoni. 

Via Vandalino dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Via Francesco De 

Sanctis, compresi tutti gli stacchi dei civici dispari e da civico 13/C a civico 1/B; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

8        Via Fidia dall’incrocio con Via Luca della Robbia fino a 21/C e dall’incrocio con Via 

Claviere fino a 52 ; 

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

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

dei pedoni 

Via Vandalino da 10 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia ; 

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

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

dei pedoni. 

Corso Filippo Brunelleschi da 36 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

9       Via Chambery dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis a 6/A; 

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

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

dei pedoni. 

Via Quinto Bevilacqua da 12/6 a 12/20 e da 12/15 a 12BIS; 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Largo Luca della Robbia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis all’incrocio con 

Via Quinto Bevilacqua e da 26/a a 48; 

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

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

dei pedoni 

Via Luca della Robbia da 10/B a 22, compresi gli attraversamenti; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

10      Via Mario Ponzio da 10/A a 20, compreso l’attraversamento fronte civico 2/A; 

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

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

dei pedoni. 



Via Postumia da 29/A a 3, compresi gli attraversamenti fronte civici 26 e 3; 

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

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

dei pedoni. 

Corso Filippo Brunelleschi da 68 a 72/A e da 80/A a 86; 

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

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

dei pedoni. 

Via Quinto Bevilacqua, attraversamento fronte civici 28/A e 38; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

11      Via Claviere dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Fidia (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Mollieres dall’incrocio con Via Claviere fino a 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Claviere fino all’incrocio con Via Bena (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Thermignon dall’incrocio con Via Fidia fino all’incrocio con Corso Brunelleschi 

(ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Bena dall’incrocio con Via Fidia finno all’incrocio con Corso Brunelleschi (ambo 

i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Corso Brunelleschi da civico 30/A fino all’incrocio con Via Bena; 

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

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

dei pedoni. 

Via Francesco De Sanctis fronte civci 15 e 19; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

12       Corso Brunelleschi dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Via Fidia dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Mollieres da civico 10/A fino all’incrocio con Corso Francia (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Piazza Massaua angolo incrocio tra Corso Francia e Via Francesco De Sanctis; 

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

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

dei pedoni. 

Via Bena fronte 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 con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Francia da Piazza Massaua a Corso Brunelleschi (civici dispari); 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

13    Corso Francia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Soldati e dall’incrocio con Via Mila fino a civico 329/C (civici dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Soldati dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Fenoglio (civic 

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Fenoglio dall’incrocio con Via Soldati fino all’incrocio con Via Mila (civic 

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Mila dall’incrocio con Via Fenoglio fino all’incrocio con Corso Francia (civici 

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

14     Via Val Lagarina dall’incrocio con Via Germonio fino all’incrocio con Via Eritrea 



(civici pari); 

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

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

dei pedoni. 

Corso Francia da civico 333/10 fino all’incrocio con Via Germonio (civici dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Eritrea da civico 14 a civico 18BIS (ambo i lati); 

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

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

dei pedoni 

Via Germonio dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Val Lagarina 

(ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Chanoux dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Corso Francia 

(ambo i lati, compreso interno civico 12); 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

15     Via Chanoux da civico 33 a civico 21; 

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

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

dei pedoni. 

Via Val Lagarina attraversamenti incrocio Via Eritrea ; 

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

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

dei pedoni. 

Via Vandalino da civico 82/38 a civico 82/32; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 3gg 

 

16      Via Mario e Pier Luigi Passoni da incrocio Strada Antica Collegno a incrocio Via Mario 

Musso Ferraris; 

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

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

dei pedoni. 

Via Pietro Cossa da civico 115/31 a 113BIS/F ( ambo i lati) ; 

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

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

dei pedoni. 

Via Pietro Cossa da civico 121/A a civico 137; 



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

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

dei pedoni. 

Via Giovanni Servais da civico 127/C a civico 125TER/C ( ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Maria Musso Ferraris da civico 1/A a incrocio con Via Giovanni Servais; 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12gg 

 

17       Via Pietro Cossa da civico 107 a civico 113BIS/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. 

Strada Antica Collegno da civico 172 a incrocio con Via Pietro Cossa; 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

Strada Antica Collegno da civico 180/2 al civico 180/18 ( ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 5gg 

 

 

18      Strada Antica di collegno da incrocio Via Cardezza a incrocio Via Pietro Cossa ( ambo i 

lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Cardezza da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica di Collegno ( ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Maestra da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno (     ambo i lati); 

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

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

dei pedoni. 

Via Pietro Cossa da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno ( lato civici 

dispari); 

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

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

dei pedoni. 

Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a incrocio Via Cossa ( ambo i lati); 

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

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



dei pedoni. 

 

Durata presunta del cantiere: 12gg 

 

 

 

 

Data inizio lavori: 01/10/2019 -  data di fine lavori: 01/12/2019 

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

 

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

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 25/09/2019- interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 83209 

 

 

(Scavo,  posa cavo e ripristini) 

 

1 ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

3  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 



7  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

8  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

9  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

10  ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34. 

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

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto e chiusura intera di via 

Candiolo interno 34. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

11  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

12  ST0013  Via Candiolo interno 24. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

13  ST0014  Via Candiolo interno 14. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

14  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

15  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di via Somalia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

16  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 



17  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir e via Somalia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

18  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 

via Carlo Pisacane. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

19  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e via Carlo Pisacane. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

20  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 

Rismondo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

21  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco Rismondo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

22  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

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

Murace) 

 

Inizio Lavori: 30/09/2019- Data Fine Lavori: 31/12/2019 

 

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

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 25/09/2019- interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 83662  e la 2019_83736 

 

 

 

Nuovi scavi: 

 

1  ST3195  Via Sparone da via Stampini al civ. 20. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 5 



 

2 ST3196  Via Cardinal Massaia da piazza Bonghi a viale Madonna di Campagna. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

3 ST3197  Via Refrancore, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e il civico 53 di via 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

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

Marco Schiavina / Geom. Fabio Murace) 

 

 

Nuovi ripristini: 

 

1 ST3192   Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2 ST3193   Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

3 ST3194  Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

4 ST3199  Piazza  Luigi Mattirolo, nel tratto compreso tra via Foligno e via Assisi. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5 ST3200  Via Belgirate, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e piazza Luigi Mattirolo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



6 ST3201  Via Assisi nel tratto compreso tra Piazza Mattirolo e Via Andrea Cesalpino, 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

7 ST3202  Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogio 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

8 ST3203  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura strada  

di via Alpette,  via Gauna e via Lamporo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9 ST3204  Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Errico Giachino e via Breglio. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10 ST3205   Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza 

Ruggero Bonghi. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

11 ST3206  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3207  Via Lemie, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e via Foligno, 

chiusura strada per tutto il tratto stradale escluso i residenti. 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

 

Proroghe Ordinanza 2019_83662 
 

1 ST3001    Via Gubbio da via Bernardino Luini a via Foligno. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3002  Via Foligno da Piazza Pasquale Villari a via Gubbio. 



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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3003    Via Gubbio da via Foligno a Piazza Vetta d'Italia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3004   Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3005  Via Viterbo da Piazza Pasquale Villari a piazza Vetta d'Italia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST3006  Via Borgaro da Piazza Pasquale Villari a via Borgaro interno 88. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3007   Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Borgaro. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3008    Via Terni da Corso Potenza a piazza Vetta d'Italia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST3009   Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10  ST3010    Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici dispari. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11  ST3011     Corso Potenza nel tratto compreso tra via Foligno e via Lucento, civici pari. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



12  ST3024     Via Venaria da Via Andrea Sansovino a Via Venaria interno 60 per tutti il tratto di 

Via Venaria interno 79. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST3025     Via Venaria da Via Venaria interno 60  a Via Brosso + l'intero tratto di Via Brosso. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

14  ST3028     Via Lanzo da Via Paolo Veronese a Via Brosso 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST3029     Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

16  ST3032     Piazza Stampalia lato civici dispari da Via Venaria a Via Lanzo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17  ST3035      Via Lucento nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Potenza.. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

18  ST3036       Via Borgaro nel tratto compreso tra via Lucento e via Terni. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

19  ST3037        Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via Lanzo.. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

20  ST3038        Via Refrancore nel tratto tra C.so Lombardia e C.so Grossetto. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

21  ST3040        Via Refrancore nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Riccardo Arnò. 



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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

21  ST3041        Via Refrancore interno 28, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

22  ST3105        Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Giuseppe Vaninetti e via Emilio De 

Marchi. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

23  ST3106        Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Emilio De Marchi e via Massa. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

Proroghe Ordinanza 2019_83736 

 

1 ST3026    Via Venaria interno 72 da Via Venaria a Via Lanzo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3027  Via Catalnisetta da Via Venaria a Via Lanzo. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3030           Via Bonzo da Via Confalonieri a Via Venaria       . 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3031   Via Bonzo interno 12. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3033  Via Druento da Via Druento 49/F a SDA della Venaria. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



6  ST3042   Via Refrancore interno 18, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso Badini 

Confalonieri. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

7  ST3043   Via Riccardo Arnò, nel tratto compreso tra piazza Giuseppe Manno e via Venarìa.. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3044    Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Riccardo Arnò. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST3045   Via Foligno nel tratto compreso tra piazza Pasquale Villari e corso Potenza. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10  ST3046    Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e via 

Andrea Sansovino. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11  ST3048      Via Chialamberto, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

12  ST3049     Via Montello, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via Venarìa. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST3050      Via Venarìa, nel tratto compreso tra il civico 7A e via Brosso. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

14  ST3051     Via Lanzo, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Brosso. 

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

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



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST3052      Via Banchette, nel tratto compreso tra via Chialamberto e corso Grosseto, e in corso 

Grosseto. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

16  ST3055     Via Andrea Sansovino, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

17  ST3111        Via Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari interno 240 e 

via Enrico Reycend, e in strada Della Campagna, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e 

strada Della Campagna civico 252A. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

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

Marco Lingesso) 

 

Inizio Lavori: 30/09/2019- Data Fine Lavori: 31/12/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza Open Fiber-Soleto - RECA del 25/09/2019 circ 5. 

 

Cantieri Open Fiber S.p.A. – RECA del 25/09/2019 – Via Andrea Sansovino, Piazza 

Cirene, Strada Altessano nel Comune di TORINO. 

 

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

(riferimento Giorgio Canepa) 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli e restringimento di careggiata  

per interventi di ripristino definitivo manto stradale. 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di carreggiata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, da via Andrea Sansovino lato 

numeri pari, fronte civico 110 – 112, a angolo strada di Altessano 

• Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di carreggiata, via 

Andrea Sansovino lato numeri pari nel tratto compreso tra piazza Cirene e via 

Val della Torre, via Sansovino lato numeri dispari fronte civico 3 



• Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di carreggiata, via 

Andrea Sansovino lato numeri pari nel tratto compreso tra Sansovino civ 78/a e 

Corso Toscana. 

• Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di carreggiata, via 

Andrea Sansovino lato numeri pari nel tratto compreso tra civ 50 e civ 60 

• Divieto di sosta con rimozione forzata mediante il posizionamento della 

segnaletica, Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di 

carreggiata,  via Andrea Sansovino lato numeri pari nel tratto compreso tra 

Corso Toscana e Via Sansovino 

• Restringimento di carreggiata Nord, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in strada Altessano ang. Corso Grosseto, lato numeri pari 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che varia, dal giorno 

30/09/2018 al 30/10/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 18.00. 

 
 
 
 
 


