
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  26/09/2018 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 26.09.2018 – Via Ormea, 
Corso Raffaello, Via Bidone, Via Giuria, Via Morgari, Strada del 
Cantello, Corso Moncalieri, Piazza Merano, Via Macrino d’Alba. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Donizetti e Via Morgari. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Sud di Corso Raffaello nel tratto tra il civico 20 e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bidone nel 
tratto tra Via Ormea ed il civico 37. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Bidone ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Ormea e Corso Massimo D’Azeglio. 
Dal 01/10/2018 al 10/11/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

2. Chiusura al traffico veicolare di Strada del Cantello nel tratto tra il civico 
29 ed il civico 50. 
Dal 01/10/2018 al 03/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Corso 
Moncalieri nel tratto tra il civico 276 ed il civico 265. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area di Piazza Merano. 
Dal 01/10/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Moncalieri 
per un tratto di 25 metri a partire dal civico 294 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Macrino d’Alba 
nel tratto tra Corso Moncalieri ed il civico 4. 
Dal 01/10/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 
 
 
 

 
 

SMAT 

 
 
CANTIERI SMAT – RECA DEL 26/09/2018 - intervento di  rifacimento scarico 

caditoie in Via Bonafous, Via delle Betulle. V. Car dinal Maurizio, L.go 
Damiano Chiesa angolo Lungo Stura Lazio, Via Zanell a, Str. Comunale 
di Settimo, Via Polonghera e Via San Marino int. 11 9. 

 
 
Durata dei Lavori:  dal 1 al 31 ottobre 2018 
PARZIALIZZAZIONE CARREGGIATA CON MOVIERE: 
− Via Bonafous 7; 
− Via Zanella. 
 



Durata dei Lavori:  dal 15 al 18 ottobre 2018 
CHIUSURA STRADA E DIVIETI DI SOSTA AMBO I LATI DAL CIVICO 10 A C.SO 

CASALE: 
− Via Cardinal Maurizio da Via Martiri della Libertà a C.so Casale . 
 
Durata dei Lavori:  dal 1 al 31 ottobre 2018 
DIVIETI DI SOSTA E FERMATA CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO 
− Via delle Betulle dal civico 9 al 37. 
 
Durata dei Lavori:  dal 1 al 31 ottobre 2018 
RESTRINGIMENTO CARREGGIATE 
− L.go Damiano Chiesa angolo Lungo Stura Lazio 
 
Durata dei Lavori:  dal 1 al 31 ottobre 2018 
RESTRINGIMENTO CARREGGIATE 
− Str. Comunale Settimo dal civico 53 a Lungo Stura L azio. 
 
Durata dei Lavori:  dal 1 al 31 ottobre 2018 
RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E DIVIETI DI SOSTA 
− Via Polonghera da Via Sanfront al civico 41, ambo i  lati. 
 
 
 
Durata dei Lavori:  dal 1 al 31 ottobre 2018 
DIVIETI DI SOSTA 
− Via San Marino 119 angolo Via Buenos Aires – area p archeggio fronte 106/f e 

106/d, lato giardino. 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa esecutrice dei 

lavori ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 26/09/2018.– Lungo Po An tonelli int. 59, Strada 

della Magra, Via Romagnano e Corso Grosseto.  
 
 
 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di potenziamento delle reti 
di fognatura e acquedotto, dovrà costruire nuovi impianti 
 
• Lungo Po Antonelli interno 59, nel tratto Lungo Po Antonelli – fine interno:  
� Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; 
� chiusura al traffico veicolare; 
� chiusura localmente passaggio pedonale sul marciapiedi. 

Durata dei lavori : dal 1 al 31 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice : impresa ACG S.p.A. –  

 
• Strada della Magra da civico 38 a civico 64  
� Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; 
� chiusura al traffico veicolare; 
� chiusura localmente passaggio pedonale sul marciapiedi. 

• Via Anglesio fronte civico 12  
� Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; 
� chiusura al traffico veicolare; 
� istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri; 
� chiusura localmente passaggio pedonale sul marciapiedi. 

Durata dei lavori : dal 28 settembre al 30 novembre 2018 
Impresa Esecutrice : impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 – 48122 
Ravenna 



 
 
 
• Corso Grosseto carreggiata laterale nord, da civico  152 Via Vaninetti:  
� Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; 
� chiusura localmente passaggio pedonale sul marciapiedi. 

Durata dei lavori : dal 1 al 5 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice : impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 – 48122 
Ravenna 

 
• Via Romagnano, da Via Borgosesia a Corso Monte Grap pa:  
� Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; 
� chiusura al traffico veicolare; 
� chiusura localmente passaggio pedonale sul marciapiedi. 

Durata dei lavori : dal 28 settembre al 30 novembre 2018 
Impresa Esecutrice : impresa Borio Giacomo 

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

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 26_09_2018: Via Villarbasse – via Piazzi – 
Via Moretta 
  
 
Proroga ordinanza N° 2018 83677   ai punti: 
 
 
2)      Via Villarbasse da Via Cervignasco a Via Muriaglio; fino al 12/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
             - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
3)      Via Piazzi da Via Colombo a civ. 3 e in Via Colombo da C.so De Gasperi al civ. 26; 
fino al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
            - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
5)      Via Moretta  da civ. 66 a civ. 62; fino al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
          - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
            - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Moretta, da civ. 66 a civ.   

62 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Est verso Ovest. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG 
(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923). 
 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Zaino 0115549296, dal 
Geom. Basso 011 5549275. 
 

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

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

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

1. CORSO PRINCIPE ODDONE 86 
dal 04.10.2018 al 05.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Modifica impianto e ripristino stradale: 



istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede 20m a 
monte e a valle del civico 86, lato civici pari. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Romano 3476150268. 
 
2. VIA BIELLA 21 
dal 05.10.2018 al 05.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Nuovo impianto e ripristino stradale: 
istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede 20m a 
monte e a valle del civico 21, lato civici pari e dispari 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Romano 3476150268. 
 
3. VIA CISI 2 
dal 01.10.2018 al 02.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Ripristino definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Pau 011-7745508. 
 
4. VIA BORSI GIOSUE' 115 
dal 01.10.2018 al 02.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Ripristino Definitivo: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. con 
parzializzazione del traffico. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Pau 011-7745508. 
 
5. CORSO VERCELLI 263 - 232 
dal 03.10.2018 al 26.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Annullamento impianto e ripristino stradale: 
istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 20 m a monte e 
a valle del civico 263. 
istituzione del divieto di sosta e di fermata, restringimento carreggiata 20 m a 
monte e a valle del civico 232. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Savio 3421257136. 
 
6. VIA TORRE PELLICE - ANNIBALE CARO 



dal 01.10.2018 al 09.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
sostituzione tubazione stradale: 
L’istituzione del divieto di sosta nel tratto compreso fra Strada San Mauro e il 
civico 25 di Via Caro Annibale lato dispari. Restringimento della carreggiata nel 
medesimo tratto. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas sas 
(riferimento: tel.335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Catanzaro tel. 0110895424. 
 
7. CORSO REGINA MARGHERITA ANGOLO VIA ROSSINI 
(CONTROVIALE LATO NUMERI CIVICI PARI) 

dal 09.10.2018 al 09.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati controviale lato 
numeri civici pari  
chiusura controviale da via borelli a via rossini per il giorno 09/10/2018 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti. è Vulgas srl 
(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 
saranno seguiti dal Sig. CORDERO  3351078118. 
 
8. LARGO GROSSETO 
dal 1.10.2018 al 3.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Posa tubazione gas: 
Deviazione traffico su Via Venaria. Istituzione divieto di sosta e fermata. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas sas 
(riferimento: tel.335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Catanzaro tel. 0110895424. 
 
 
9. VIA ACTIS 17 
dal 1.10.2018 al 19.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Nuovo allacciamento interrato: 
istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede lato 
civici dispari per metri 15 a monte e a valle del civico 17. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Bosticco 3471544895. 
 
10. VIA TERNI 
dal 03.10.2018 al 31.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
modifica impianto 
istituzione del divieto di sosta e fermata in via Terni lato civ. dispari tra via 
Lucento ed il civico 63 e lo spostamento del traffico pedonale sul lato 



opposto.  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone -
(riferimento: tel. 3913839548. Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig. 
Bosso tel.0110895645. 
 
11. CSO REGINA MARGHERITA 220 
dal 08.10.2018 al 31.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
riparazione definitiva dispersione 
istituzione del divieto di sosta e fermata in Cso Regina Margherita su 
controviale, lato civ. pari da via Livorno a via Ascoli e lo spostamento del 
traffico pedonale sul lato opposto.  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone -
(riferimento: tel. 3913839548. Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig. 
Bosso tel.0110895645. 
 
12. VIA CAPELLI 72 
dal 1.10.2018 al 19.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Manutenzione su colonna gas: 
istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede lato 
civici pari dall’angolo con via Crevacuore per metri 20 con spostamento 
parcheggio disabili n. 7726. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Bosticco 3471544895. 
 
 
13. VIA STAMPINI 
dal 03.10.2018 al 05.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
sostituzione tubazione gas 
Chiusura al traffico e deviazione su Via Lanzo. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata, chiusura marciapiedi a seconda delle varie fasi di 
lavorazione. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è VULGAS 
(riferimento: Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Catanzaro 
 
14. CSO GROSSETO int. 53 
 
dal 01.10.2018 al 19.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
sostituzione tubazione gas 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi a 
seconda delle varie fasi di lavorazione. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è VULGAS 
(riferimento: Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 



seguiti dal Sig. Catanzaro 
 
15.    Si chiede proroga ordinanza N° 82985 al punto 8 Via Villar Focchiardo 
15/a fino al 30/10/2018 
 
16.    Si richiede Proroga Ordinanza N° 83235 al punto 8 Via Capriolo 54 fino 
al 30/10/2018 e al punto 9 Via Monginevro 245 Fino al 30/10/218 
 

 
FLASH FIBER 

Tim 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità.  

 
La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi nelle seguenti vie/corsi: Via Occimiano, Strada di Settimo, 
strada della Magra, strada comunale di Bertolla all’abbadia di Stura, 
via Luigi Berthollet, via Principe Tommaso, Silvio Pellico nel 
Comune di TORINO. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 
26/09/2018, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori 
e richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

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

 

• (CNO 009 centrale BARCA) Via Occimiano su ambo i lati, 
fronte civici 38 – 36 – 22 – 11, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 011-1 centrale BARCA) Strada di Settimo su ambo i 
lati, 128 -  140 - 123 – 124, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 011-2 centrale BARCA) Strada di Settimo angolo 
strada della Magra, nel tratto compreso tra strada di Settimo 
fino al civico 11 di strada della Magra, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 209 centrale BARCA) Via Occimano angolo strada 
comunale di Bertolla all’abbadia di Stura, strada comunale di 
Bertolla fronte civici 136 e 132, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 
Interno 128 di strada comunale di Bertolla, chiusura del 
traffico veicolare del tratto di strada interessato. 

• (CNO 211 centrale BARCA) Strada della Magra su ambo i 
lati, fronte civici 18 – 8 e 10, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 



Nel tratto compreso tra il civico 18 fino al via vittime di 
Bologna, strada della Magra interno 22, nel tratto compreso 
tra il civico 4 e strada della Magra, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 038 centrale SAN SALVARIO) Via Principe 
Tommaso angolo via Silvio Pellico, via Luigi Berthollet lato 
numeri pari, fronte civico 18, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Principe Tommaso nel tratto compreso tra via Luigi 
Berthollet e via Silvio Pellico, chiusura del traffico veicolare 
del tratto di strada interessato. 
 
 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 
che varia, dal giorno 01/10/2018 al 28/12/2018, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 
 
 

FLASH FIBER 
Fastweb 

 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità.  

 
La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi nelle seguenti vie/corsi: Corso Casale, via Giovanni Boccaccio, 
largo Giovanni Boccaccio, via Monteu da Po, piazza Marco Aurelio, 
corso Chieri, strada del Meisino, corso Belgio, via Lomellina nel 
Comune di TORINO. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 
26/09/2018, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori 
e richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

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

 

• (CNO 002 centrale SASSI) Corso Casale lato numeri pari, 
fronte civico 428, corso Casale su ambo i lati, fronte civico 
446/B, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 021 centrale SASSI) Largo Giovanni Boccaccio angolo 
via Monteu da Po, fronte civico 7, largo Giovanni Boccaccio 
nel tratto compreso tra via Monteu da Po e via Giovanni 
Boccaccio, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 022 centrale SASSI) Via Giovanni Boccaccio su ambo i 
lati, fronte civico 60, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 029 centrale SASSI) Piazza Marco Aurelio, fronte 



civico 7, corso Cadore lato numeri dispari, fronte civico 19, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata.  

• (CNO 202 centrale SASSI) Strada del Meisino su ambo i lati, 
nel tratto compreso tra il civico 15 di strada del Meisino e 
corso Casale, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 211 centrale SASSI) Corso Belgio lato numeri dispari, 
fronte civici 109 e 111, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. Lo scavo sarà effettuato su marciapiede a causa 
della presenza di binari del tram in carreggiata. 

• (CNO 220 centrale SASSI) Via Lomellina su ambo i lati, 
fronte civici 49 e 51, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 
 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 
che varia, dal giorno 1/10/2018 al 28/12/2018, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 
 

Fastweb 
 

 

1.   Via Cottolengo e via Gerdil 

 

La sottoscritta Società FASTWEB S.p.a., ai fini dell'installazione di una rete di 
telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di ripristini nelle seguenti vie: 
 

- Via Cottolengo nel tratto compreso tra via Cigna e via Gerdil.  

    Chiusura temporanea per il ripristino definitivo della sede stradale. 

- Via Gerdil  senso unico alternato a vista     

  

dal 04/10/18 dalle 08.00 fino al 05/10/18 alle 17.00. 
 

 
+ richiesta presentata nella precedente reca  (19/9/18) 
-via Crimi, dal civ. 1 al civ. 14 
-Verolengo, dal civ. 144 a l civ. 161 
-via Borgomasino, dal civ. 2 al civ. 8 
-c.so Potenza, dal civ. 87 al civ. 99 
 

        dal 24/9/18 al 12/10/18 

Rif:      Sig. Ghiberto tel. 011/5699350 
    Sig. Trossero tel. 348/3678430 

 
 

Cervit 
To-Ceres 

 
 
Oggetto: -   Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture 

necessari per la costruzione del collegamento della  linea Torino 
Ceres con la linea R.F.I. lungo Corso Grosseto comp resa la 
realizzazione della fermata Grosseto ed il completa mento della 



fermata Rebaudengo (Cod. 012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto, via Ala di Stura 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. Cechov 50, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest dallo scavalco 
della tangenziale Torino Caselle a C.so Grosseto civ. 58, con deviazione del 
traffico, per il tratto interdetto, sul viale centrale sud, per il periodo dal 01.10.2018 
al 31.12.2018; 
 

2) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est da C.so Grosseto 
civ. 58 allo scavalco della tangenziale Torino Caselle, con deviazione del traffico, 
per il tratto interdetto, sul controviale sud, per il periodo dal 01.10.2018 al 
31.12.2018; 
 

3) L’interdizione al transito pedonale di attraversamento di Corso Grosseto in 
corrispondenza di via Ala di Stura lato Est con obbligo di attraversamento dal lato 
opposto nello stesso tratto, per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018; 
 

4) Restringimento a due corsie del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est 
da Via Chiesa della Salute a via Ala di Stura, per il periodo dal 01.10.2018 al 
31.12.2018; 
 

5) Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di Corso Grosseto (direzione ovest) da via Ala di Stura a C.so Grosseto civ. 
58, dal 01.10.2018 al 31.12.2018; 
 

6) Interdizione alla svolta dal viale centrale di C.so Grosseto direzione ovest su via 
Ala di Stura, con deviazione del traffico per l’accesso a via Ala di Stura sul 
controviale nord di C.so Grosseto direzione ovest, dal 01.10.2018 al 31.12.2018; 
 

7) Restringimento a due corsie del controviale nord di C.so Grosseto (direzione 
ovest) e interdizione al passaggio pedonale del marciapiede controviale nord di 
C.so Grosseto tra via Paolo della Cella e via Fea per la posa di barriere 
antirumore, dal 08.10.2018 al 12.10.2018; 
 
 
 

 
 

GTT 
 
Lavori di livellamento dei binari e conseguente ris anamento della 

pavimentazione bituminosa relativa all’impianto tra nviario di 
corso Unione Sovietica all’incrocio con corso Sebas topoli.  
 
A seguito delle verifiche effettuate nell’area indicata in oggetto, si 

rende necessario intervenire con opere di manutenzione sulle rotaie nella località 
in oggetto. 

I lavori saranno eseguiti in due fasi, nel periodo compreso tra l’1 e il 
31 di ottobre  p.v. con orario 8.30 – 17.30. 

Per poter eseguire le operazioni sarà necessario eseguire una 
parzializzazione del traffico di corso Sebastopoli in direzione Ovest (1° fase) e la 
chiusura dell’attraversamento in direzione est (2° fase) inoltre durante l’orario di 
cantiere, per la presenza del servizio tranviario, effettuare un restringimento della 
carreggiata laterale ovest di corso Unione Sovietica in direzione sud.. 

Si chiede venga emessa apposita ordinanza 0.00-24.00 per  
• autorizzare la chiusura dei passaggi pedonali di corso Unione 

Sovietica angolo corso Sebastopoli (uno per volta) 



• la parzializzazione della semicarreggiata nord di corso 
Sebastopoli  all’incrocio con corso Unione Sovietica; 

• il restringimento della carreggiata laterale ovest di corso 
Unione Sovietica; 

• il divieto della svolta a sinistra (per corso Sebastopoli) agli 
autoveicoli transitanti nella carreggiata laterale ovest di corso 
Unione Sovietica; 

• il divieto di sosta per 20 metri nella carreggiata nord di corso 
Sebastopoli sul lato sud da corso Unione Sovietica; 

• il divieto di sosta per 20 metri nella carreggiata sud di corso 
Sebastopoli sul lato sud da corso Unione Sovietica; 

• il divieto di sosta sulla carreggiata laterale ovest di corso 
Unione Sovietica per 10 metri da corso Sebastopoli; 

• la chiusura della carreggiata sud di corso Sebastopoli in 
direzione est all’altezza dell’attraversamento di corso Unione 
Sovietica, con obbligo di svolta a destra. 

Per eventuali chiarimenti si prega di interpellare la Direzione Lavori 
geom. Francesco Carli tel. 348/6509319 – geom. Erminio Cavallone 
348/8295816. 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di VIA 

FATTORI (da Corso Monte Cucco a Largo Bardonecchia) + 

CORSO MONTE CUCCO (da Corso Peschiera a Via Monte 

Ortigara).  

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA FATTORI  
(da Corso Monte Cucco a Largo Bardonecchia) 

+ 
CORSO MONTE CUCCO  

(da Corso Peschiera a Via Monte Ortigara) 
 

dal 01.10.2018 al 26.10.2018 
 

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

FATTORI da Corso Monte Cucco a Largo Bardonecchia  e  per circa 

30 ml sulle intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in particolare 

sulle vie Monte Cucco, Castellino, Arvier, Sacra di San Michele, 

Marsigli e Trecate; 

 

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

Monte Cucco (carreggiata ovest) da Corso Peschiera a  Via Monte 

Ortigara; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su tutta Largo Bardonecchia 



banchine incluse; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA FATTORI da Corso Monte 

Cucco a Largo Bardonecchia  escluse le intersezioni sempre 

percorribili; 

- divieto di circolazione veicolare sui controviali di Largo 

Bardonecchia; 

- parzializzazione della carreggiata veicolare in Largo Bardonecchia 

sull’asse di Via Bardonecchia da Via Marsigli a Corso Brunelleschi; 

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

DL GIZZO  
 

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

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento della carreggiata di 

CORSO GALILEO FERRARIS (carreggiata centrale – da 

Corso Stati Uniti a Corso Einaudi). 

         Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

 CORSO GALILEO FERRARIS   

 (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a Corso Einaudi) 

 dal 01.10.2018 al 26.10.2018 

- divieto di circolazione veicolare sugli attraversamenti di CORSO 

GALILEO FERRARIS (carreggiata centrale – da Corso Einaudi a 

Corso Rosselli) ed in particolare chiusura sulle vie: Duca d’Aosta, 

Pastrengo, Montececchio; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati CORSO 

GALILEO FERRARIS (controviale ovest – da Corso Stati Uniti a 

Corso Einaudi); 

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

 

- parzializzazione del transito veicolare su CORSO GALILEO 

FERRARIS  (carreggiata centrale – da Corso Stati Uniti a Corso 

Einaudi); 

Tale intervento verrà realizzato per  fasi, parzializzando la carreggiata,  

senza mai interrompere il regolare flusso veicolare sia ai mezzi pubblici che ai 

privati.                        DL Gizzo 



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

:  Richiesta di ordinanza per intervento di ripristino carreggiata a seguito 

di interventi sui marciapiedi di CORSO MONCALIERI ( da 

Via Grado a Piazza Zara) + PIAZZA ZARA (lato nord da 

Corso Moncalieri a Corso Sicilia). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

CORSO MONCALIERI  
(da Via Grado a Piazza Zara) 

+ 
PIAZZA ZARA  

(lato nord da Corso Moncalieri a Corso Sicilia) 
 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.10.2018 
 

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

MONCALIERI da Via Grado a Piazza Zara + PIAZZA ZARA  lato 

nord da Corso Moncalieri a Corso Sicilia;  

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

   DL Gizzo 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
   opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2016 lotto Nord si chiede l’assunzione del seguente 
provvedimento, da lunedì 1 ottobre 2018 fino venerdì 26 ottobre 2018. 

 
• In Corso Giulio Cesare controviale est tra Lungo Dora Firenze e Corso Brescia: 

il divieto di sosta delle auto con rimozione forzata delle auto e la parziale revoca 
dell’ordinanza 2590 del 04.06.2004 relativa all’istituzione della corsia riservata 
per i veicoli di trasporto pubblico lungo il viale centrale del corso nel medesimo 
tratto - per rifacimento manto stradale; 

 
• In Via Bologna tra Largo Brescia e Corso Novara: il divieto di sosta delle auto 

ambo i lati con rimozione forzata delle auto - per rifacimento manto stradale; 
• In Via Ponchielli tra Via Bologna e Via Monteverdi: il divieto di sosta delle auto 

ambo i lati con rimozione forzata delle auto - per rifacimento manto stradal 
 
• In Corso Casale tra Via Castiglione e Via Monteu da Po (velodromo): il divieto 

di sosta delle auto con rimozione forzata delle auto - per rifacimento manto 
stradale; 

 
 
Si comunica altresì che nei medesimi tempi si provvederà ad eseguire 

anche la riasfaltatura di corso Casale nel tratto tra via Signorelli e piazza Pasini.  
 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del 



Servizio Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 
 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------              

 

       Richiesta di proroga ordinanza per modifica viabile n° 2018 83869. 
 

VIA MAGENTA 
dal 10/09/2018 al 20/10/2018 

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

Magenta (parcheggio in linea) da C.so Re Umberto a Via Sacchi; 

- divieto di sosta con rimozione forzata per 30 m a nord e a sud 

dell’intersezione con Via Magenta su ambo i lati (parcheggio in linea) 

delle Vie Massena, Gioberti, San Secondo e Camerana; 

- divieto di sosta con rimozione forzata per 30 m a nord e a sud 

dell’intersezione con Via Magenta su ambo i lati (parcheggio in linea 

e a lisca di pesce) del controviale Est di C.so Re Umberto; 

- istituzione divieto di circolazione veicolare su Via Magenta nel 

tratto compreso tra Via Sacchi e C.so Re Umberto, eccetto residenti; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli  durante la 

fase di risanamento dei marciapiedi e/o banchine su Via Magenta in 

prossimità dell’area di intervento. 

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

 

 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la chiusura 

temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di carreggiata per permettere di 

effettuare in sicurezza tutte le lavorazioni necessarie;  

 

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria della carreggiata e dei 

marciapiedi, avranno predisposta l'opportuna segnaletica di preavviso dei lavori e 

tutte le necessarie misure di sicurezza. 

    DL Maggiulli 
      

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

       Richiesta di proroga ordinanza per modifica viabile n° 2018 83869. 
 

VIA ASSIETTA 



dal 10/09/2018 al 20/10/2018 
 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i  lati di Via Assietta 

(parcheggio in linea) da C.so Re Umberto a Via Sacchi; 

- divieto di sosta con rimozione forzata per 30 m a nord e a sud 

dell’intersezione con Via Assietta su ambo i lati (parcheggio in linea) 

delle Vie Massena, Gioberti, San Secondo e Camerana; 

- divieto di sosta con rimozione forzata per 30 m a nord e a sud 

dell’intersezione con Via Assietta su ambo i lati (parcheggio in linea 

e a lisca di pesce) del controviale Est di C.so Re Umberto; 

- istituzione divieto di circolazione veicolare su Via Assietta nel 

tratto compreso tra Via Sacchi e C.so Re Umberto, eccetto residenti; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli  durante la 

fase di risanamento dei marciapiedi e/o banchine su Via Assietta in 

prossimità dell’area di intervento. 

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

 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la chiusura 

temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di carreggiata per permettere di 

effettuare in sicurezza tutte le lavorazioni necessarie;  

 

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria della carreggiata e dei 

marciapiedi, avranno predisposta l'opportuna segnaletica di preavviso dei lavori e 

tutte le necessarie misure di sicurezza. 

DL Maggiulli 
 

 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  26/09/2018 (Circoscr. 7) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 
 
Ripistini definitivi  



 
1     SE 1343   Via Buniva, da angolo Via Santa Giulia (tratto viario interessato da angolo Via 
Artisti) ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti, da angolo Via Guastalla (tratto viario interessato da angolo Via Buniva) 
ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 
2     SE 1356     Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione  dei pedoni su lato opposto. 
 
3     SE 1360     Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Rimini ad angolo Via Cigliano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 59  (tutti i suoi interni ) fini a fondo Via 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Via Benevento, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
Illuminazione pubblica posta su giardino da Lungo Po’ Antonelli (interno 59/13) a 
Via Benevento altezza civico 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
 
4    SE 1363       Via Benevento, da angolo Via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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



dei pedoni su lato opposto. 

Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 
5   SE 1364       Via Benevento, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

Varallo 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 
7    SE 1367     Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

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

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



deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
 
8    SE 1414       Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti ad angolo Via 

Rimini 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo piazza toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

 

 

9    SE 1523      Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 



 

10    SE 1538     Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di 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 sul lato opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso Brescia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al civico 106 di Corso 
Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pedrotti, dal civico 39/A ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata 
con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
 
11   SE 1546     Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
L’istituzione del limite di velocità 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 Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

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

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via Bologna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 
 
12    SE 1558     Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare 
ambo i lati della strada 
Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 
Brescia ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Aosta ambo i lati della strada. 
Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 

Parma ambo i lati della strada. 

 
data inizio lavori: 01/10/2018 -  data di fine lavori: 07/01/2019 
 

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



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

 
 

Richiesta ordinanze per RE.CA. del  26/09/2018 (Circoscr. 6) 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 
nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE1632  Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo Via Gressoney 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo Via Cervino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

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

dei pedoni sul lato opposto 

 

2     SE1635    Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Pastrone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad angolo Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 



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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

3     SE1640     Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo Via Alessandro 
Cruto ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cruto, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

4     SE1641      Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Piazza Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Paisiello 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

5     SE1644      Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza 
Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  di transito e di 

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



 

6   SE1646      Via Cervino, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Banfo, dal civico 32 ad angolo Via Courmayeur 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Courmayeur, da angolo  Via Mottarone ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mottarone, da angolo Via Courmayeur ad angolo Via Goletta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Goletta, da angolo Via  Mottarone ad angolo Via Fossata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Fossata, da angolo Via Goletta ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Cervino ad angolo Via Courmayeur. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

7     SE1647    Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro interni), da angolo Via 
Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

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

dei pedoni sul lato opposto. 

 

8     SE1648    Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Via Errico Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 
Via Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 
Via Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

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



dei pedoni sul lato opposto 

 

9     SE1649    Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

dei pedoni su lato opposto 

 

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

ad angolo Via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
 
Data inizio lavori: 01/10/2018 -  data di fine lavori:  07/01/2018 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
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