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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  02/10/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 02.10.2019 - Piazza 
Stampalia, Corso Salvemini, Via Rubino, Corso Orbassano int. 368, 
Strada Comunale di Mongreno, Strada del Cascinotto int. 20, Corso 
Sebastopoli, Via Rovereto, Via Barletta, Via Carso, Corso Turati, Via 
Giolitti, Corso Marconi, Via Rocca dé Baldi, Corso De Gasperi, Via 
Carle, Via Piazzi, Via Cassini, Corso Cosenza, Via Tripoli, Via San 
Marino, Via Bobbio, Corso XI Febbraio, Corso Giulio Cesare, Via 
Spontini, Via Lauro Rossi, Via Ozegna, Via Rivarossa. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Piazza Stampalia 
nel tratto tra il civico 9 ed il civico 3. 

            Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Sud di Corso Salvemini per un tratto di 30 metri a partire da 
Via Rubino verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Via Rubino per un tratto di 80 metri a partire da Corso 
Salvemini verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Est di Via Rubino per un tratto di 200 metri a partire da Corso Salvemini 
verso Sud. 
Dal 07/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata lato Est di Corso Orbassano int. 
368 per un tratto di 40 metri a partire da Corso Tazzoli verso Sud. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri/semaforo e 
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada Comunale 
di Mongreno nel tratto tra il Piazzale Giovanni dalle Bande Nere ed il 
civico 40. 
Dal 07/10/2019 al 01/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Cascinotto int. 20 nel tratto tra il civico 20/6 e il civico 20/2. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Corso Sebastopoli 
nel tratto tra il civico 242 e Via Rovereto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rovereto nel 
tratto tra Corso Sebastopoli e Via Barletta. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barletta nel 
tratto tra il civico 97 ed il civico 120. 
Dal 07/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Carso nel tratto 



tra il civico 11 ed il civico 17. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Turati nel tratto tra Via Loria ed il civico 23. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 

9. Chiusura al traffico di Via Giolitti nel tratto tra Via Accademia Albertina e 
Via San Francesco da Paola. 
il 08/10/2019 dalle ore 10.30 alle ore 15.30. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giolitti per un 
tratto di 40 metri a partire da Via San Francesco da Paola verso Ovest. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord in Corso Marconi nel tratto tra Via Belfiore ed il civico 9. 
Dal 07/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rocca dé 
Baldi nel tratto tra il civico 22 ed il civico 31. 
Dal 07/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso De Gasperi 

nel tratto tra il civico 69 ed il civico 65. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso De 
Gasperi nel tratto tra il varco di immissione in Corso Duca degli Abruzzi 
e Via Carle. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Corso Galileo Ferraris. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra Via Torricelli e Via Carle. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Corso Rosselli e Via Carle. 
Dal 07/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord della carreggiata Nord di Corso Cosenza per un tratto di 30 
metri a partire da Via Gorizia verso Ovest. 
Dal 07/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tripoli nel 
tratto tra Corso Cosenza ed il civico 198. 
Dal 07/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tripoli nel 
tratto tra Via San Marino e Via Boston. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
nel tratto tra il civico 68 ed il civico 63. 
Dal 07/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Bobbio per un 
tratto di 30 metri a partire dal civico 21 verso Est 
il 10/10/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

18. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Corso XI 
Febbraio nel tratto tra Via Fiochetto e Corso Regina Margherita. 
Dal 03/10/2019 al 08/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Corso Giulio Cesare nel tratto tra il civico 149 ed il civico 145. 
Dal 09/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

20. Chiusura al traffico della semicarreggiata Nord di Via Lauro Rossi nel 



tratto tra Corso Giulio Cesare e Via Ozegna. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ozegna nel 
tratto tra Via Lauro Rossi ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Spontini nel 
tratto tra Corso Giulio Cesare e Via Montanaro. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rivarossa nel 
tratto tra il civico 14 ed il civico 10. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 02.10.2019  

Corso Potenza, Corso Palermo angolo Via Barbania, Corso 

Palermo angolo Via Favria, Via Rovereto, Corso Fratelli 

Rosselli, Corso Regina Margherita, Corso Palermo angolo Via 

Scarlatti. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
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); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Corso Potenza, controviale ovest, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Pianezza e l’intersezione con Via Calabria. 
Dal 07/10/2019 al 11/10/2019 per esecuzione lavori di sostituzione 
gruppo di chiusini a seguito sprofondo del manto stradale e successivo 
ripristino definitivo dello stesso. 
N.B.: durante tutta la durata dei lavori verrà consentito ai soli residenti ed 

ai mezzi diretti alle attività commerciali l’accesso a Via Calabria, a 
Lungo Dora Liguria e a Strada Vicinale delle Ghiacciaie, tramite 
varco creato su banchina alberata di collegamento tra viale centrale 
e controviale ovest di Corso Potenza (direzione nord). Tale varco 
verrà realizzato poco prima dell’intersezione con Via Calabria.  

 
24. 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: 
− Corso Palermo, lato civici pari, nel tratto compreso tra i civici 104 e 

108, per circa 30 metri; 
− Corso Palermo, lato civici dispari, 10 metri circa prima e 10 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Barbania. 
Dal 07/10/2019 al 11/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

25. 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: 
− Corso Palermo, lato civici pari, nel tratto compreso tra i civici 94 e 

100, per circa 40 metri; 
− Corso Palermo, lato civici dispari, 10 metri circa prima e 25 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Favria. 
Dal 07/10/2019 al 11/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

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: 



− Via Rovereto, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Via Osoppo e l’intersezione con Via Tirreno; 

− Corso Fratelli Rosselli, carreggiata sud, lato civici dispari, 15 metri 
circa prima e 15 metri circa dopo l’intersezione con Via Rovereto. 

Dal 07/10/2019 al 13/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta acquedotto ed esecuzione allacciamenti alle varie utenze. 
 

27. 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:  
− Corso Regina Margherita, controviale sud, nel tratto compreso tra il 

civico 25 ed il civico 23, per 25 metri circa. 
Dal 09/10/2019 al 20/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

28. 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: 
− Corso Palermo, lato civici pari, nel tratto compreso tra il civico 128 e 

l’intersezione con Via Scarlatti, per circa 25 metri; 
− Corso Palermo, lato civici dispari, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Largo Giulio Cesare ed il civico 125, per circa 25 
metri. 

Dal 10/10/2019 al 15/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 02_10_2019: via Baltimora - via Morandi – 
via Governolo – via Leoni– via Paoli – c.so M.D’Azeglio – via G.Reni – via Veglia – via 
Morghen – via P.Clotilde – p.za Campanella – via Valgioie – c.so R.Margherita -  via 
G.F.Re – via Asinari di Bernezzo - via P.Cossa – c.so Trapani – via Monginevro – via 
Reduzzi – via Pio VII – via Medail – via Montevideo – via Carso. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baltimora da 
civ. 134 a via Lima/via Filadelfia interno 232 
     Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lima/Via 
Filadelfia interno 232 all’intersezione con via Baltimora 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Baltimora, da civ. 132 a civ. 130, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest verso est; 
dal 07/10/2019 al 30/10/2019 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 Morandi da 
civ. 13 e per circa 18 metri in direzione nord. 
     Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Morandi da civ. 
11 e per circa 30 metri in direzione ovest. 
     Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Morandi, con diritto di precedenza 
ai veicoli diretti da sud a nord; 
dal 07/10/2019 al 30/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Governolo 
da via Massena al civ. 24. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Massena 
all’intersezione con via Governolo; 
            dal 07/10/2019 al 30/10/2019 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 Leoni da 
civ. 13 a civ. 17. 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da ovest 
verso est da civ. 13 a civ. 17; 
       dal 07/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Paoli da 
civ. 5 a civ. 9; 
       dal 07/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate 
di c.so Massimo d’Azeglio da c.so Marconi a via Berthollet. 
Istituzione di rotatoria all’incrocio tra c.so Marconi e c.so Massimo d’Azeglio; 
         dal 07/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 40 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Carso dal civ. 
11 al civ. 15; 
         dal 09/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
        Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
 
05R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Guido Reni int. 213 da 
int. 22 fino all’incrocio con via Guido Reni; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Guido Reni (carreggiata EST) nel 
tratto compreso fra il civ. 217 e il civ. 211; 
 Istituzione del senso unico alternato in via Guido Reni int. 213 nel tratto dal civ. 213 int. 
22 fino all’incrocio con via Guido Reni; 
         dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
06R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Veglia int. 10 nel tratto 
compreso fra il civ. 10 int.3 fino al civ. 10 int.17. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n°24683 dalla posizione attuale in 
via Veglia int. 15A alla nuova posizione in via Veglia int. 15C; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
07R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Morghen nel tratto 
compreso fra il civ. 35 e via Lambruschini; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
08R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Principessa Clotilde nel 
tratto compreso fra il civ. 68 e il civ. 74; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
 
09R. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato EST (civici pari) di piazza Campanella 
nel tratto compreso fra il civ. 10 e via Nicomede Bianchi; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
10R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Valgioie nel tratto da via 



Melezet a via Salbertrand; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 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 del controviale SUD di corso 
Regina Margherita nel tratto compreso fra il civ. 195 e il civ. 199;(FASE 1) 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vagnone nel tratto 
compreso fra il civ. 33 e l’incrocio con corso Regina Margherita;(FASE 2) 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
12R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Gian Francesco Re int. 9 
dal civ. 9 int. 8 fino all’incrocio con via Gian Francesco Re; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Gian Francesco Re dal 
civ. 63 al civ. 67; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
14R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Asinari di Bernezzo dal 
civ. 47 al civ. 53; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pietro Cossa int. 115 nel 
tratto compreso fra il civ. 115 int.5 e il civ. 115 int.13. 
Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n°2011 dalla posizione attuale in 
via Pietro Cossa int. 115 int.11 alla nuova posizione in via Pietro Cossa int. 115 int.17; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pietro Cossa int. 115 nel 
tratto compreso fra il civ. 115 int.27 fino al civ. 115 int.31. 
Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale EST (lato 
dispari) di corso Trapani nel tratto compreso fra via Monginevro e via Orsiera; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
18R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale EST (lato 
dispari) di corso Trapani nel tratto compreso fra via Orsiera e via Sestriere. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili s.n.-generico dalla posizione attuale in 
corso Trapani 117 alla nuova posizione in corso Trapani 121. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n° 18157 dalla posizione attuale in 
corso Trapani civ.109 alla nuova posizione in corso Trapani civ.119. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n° 2580 dalla posizione attuale in 
corso Trapani civ.107 alla nuova posizione in via Sestriere civ. 33. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n° 25740 dalla posizione attuale in 
corso Trapani civ.107 alla nuova posizione in via Sestriere civ. 33; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
  
 
19R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Monginevro int. 172 nel 
tratto compreso fra via Monginevro 172 int. 13 e l’incrocio con via Monginevro. 



Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione in via 
Monginevro int.172; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
20R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Reduzzi nel tratto 
compreso fra il civ. 17 e l’incrocio con via Pizzorno (FASE 1). 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pizzorno nel tratto 
compreso fra il civ. 4 e l’incrocio con via Reduzzi (FASE 2). 
Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione in via Reduzzi e 
via Pizzorno; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
21R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via PIO VII nel tratto 
compreso fra il civ. 84 e l’incrocio con via Allason. 
Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
22R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Medail nel tratto 
compreso fra il civ. 20 e l’incrocio con via San Donato; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
23R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Montevideo nel tratto 
compreso fra il civ. 16 e l’incrocio con via Tunisi. 
Istituzione del senso unico alternato a vista su via Montevideo durante le fasi di 
lavorazione. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico dalla posizione attuale in via 
Montevideo civ. 16 alla nuova posizione in via Montevideo civ. 14; 
dal 07/10/2019 al 27/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
24)   ORDINANZA n. 81119/19 ai punti: 
 
        
2.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Matera da 
civ.22 a civ. 26 
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da 
est verso ovest; 
fino al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
3.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombasiglio da 
civ. 14 a civ. 20; 
fino al 19/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
25)   ORDINANZA n. 2019_84206 del  11 settembre 2019 ai punti: 
 
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Balla dal civ. 7 a via 
Romita Istituzione del senso unico alternato in via Balla dal civ. 7 a via Romita con 
precedenza ai veicoli con senso di marcia verso via Romita;  
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
19R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Romita da via 



Canonica a civ. 3; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
20R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Romita 
da via Balla a civ. 19. Spostamento dello stallo per disabili generico dopo il civ. 19; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
21R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Labriola 
da civ. 7 a via Galuppi; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
23R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pio VII da civ. 126 a via 
Bossoli; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
24R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Sarpi da civ. 66 a civ. 
74. Istituzione del senso unico alternato della via Sarpi con precedenza ai veicoli 
provenienti da via Buenos Aires; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
25R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via San Marino da civ. 49 
a corso Agnelli; 
 fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
26R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vernazza da via 
Cadorna a via Castagnevizza; 
 fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
28R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vernazza da via 
Castagnevizza a via Tripoli. Spostamento dello stallo per disabili generico dal civ. 37 a 
via Tripoli 61; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
30R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Spezia dal civ. 9 a 
civ.15; via Bizzozero dal civ. 14 a corso Spezia. Istituzione del senso unico alternato di 
via Bizzozero con precedenza ai veicoli provenienti da nord; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
31R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Romita 
da via Canonica a corso Salvemini; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
32R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale di via Baiardi 
da civ. 23 a civ. 25; 
fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 



 
26)   ORDINANZA n. 2019 83498 del 17/07/2019 al punto: 
 
10) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Chisola da 
via Nizza a rampa di accesso parcheggio GTT, in via Nizza per 20 metri a monte e a valle 
dall’intersezione con via Chisola, in via Pagliani da via Chisola a c.so Bramante e in via 
Abegg all’intersezione con via Nizza. 
Divieto di circolazione, esclusi residenti e mezzi di soccorso, in via Chisola da via Pagliani 
a via Nizza. 
Istituzione di senso unico alternato a vista in via Chisola angolo via Pagliani con 
precedenza ai veicoli provenienti da est. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via Pagliani da via Chisola a c.so Bramante. 
Istituzione del senso unico alternato a vista in via Pagliani da via Gavello a civ.5 e al 
civ.17 con precedenza ai veicoli provenienti da sud. 
 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Gia’ prorogata con ordinanze 2019 83820 del 07/08/2019 e 2019 84287 del 18/09/2019 
 

 
ITALGAS 

 

01 CORSO INGHILTERRA istituzione del divieto di sosta nel controviale di 

corso Inghilterra, lato ferrovia, 30 m dal ponte unione europea e chiusura 

marciapiede. 

Dal 07.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 16.00.Giorni effettivi di 

lavoro: 2 

 

02 STRADA ANTICA della VENARIA 46 Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 50 m.  

Dal 14.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

03 VIA VIOTTI CIV 1 Istituzione del divieto di sosta e di fermata sul tratto di 

Via VIOTTI, per 20 mt a monte e valle del civ. 1 Giorni di lavoro effettivi 5 

Dal 21.10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 

04 VIA GUASTALLA 13 Chiusura marciapiede e istituzione del divieto di sosta, 

lato civici dispari 20 m a monte e a valle del civico 13.  Giorni di lavoro effettivi 2 

Dal 08.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 

05 VIA COPPINO 116 INT.12 < V.NATALE PALLI Istituzione del divieto di 

sosta e di fermata per 30 mt. all’angolo fra Via Michele Coppino 116 int.12 e Via 

Natale Palli, ambo i lati sul piazzale 

Dal 07.10.2019 al 18.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

06 VIA TREVISO 45 B Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato disp. per 

40 m. a valle del civico 45 B di Via Treviso. Divieto di sosta e di fermata ambo i 

lati per 40 m. in Via Aquila dall’incrocio con Via Treviso verso il civico 40 e 

parzializzazione lato pari nel medesimo tratto. 

Dal 07.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

07 CORSO VITTORIO EMANUELE II 97 Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 97, pedoni sul lato 

opposto. 

Dal 25.10.2019 al 31.10.2019 dalle ore 09.00 alle 17.00. Giorni di lavoro 



effettivi 1 

 

08 VIA CANDIOLO 34 INT 5 Chiusura strada  

Dal 21.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 09.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro effettivi 

1 

 

09 CSO MONCALIERI 270 Chiusura marciapiede e istituzione del divieto di 

sosta, lato civici pari 20 m a monte e a valle del civico 270  

Dal 07.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

10 CORSO GALILEO FERRARIS 119Istituzione del divieto di sosta e fermata 

per 20 mt a monte e valle del civico 119  

Dal 11.10.2019 al 11.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

11 Proroga ordinanza84289 al punto 13 c.so Grosseto/Bibiana, fino al 31.10.19 

12Proroga ordinanza n° 84289 punto 2 via Pianezza 180 dal 07/10/2019 al 

18/10/2019 
 

 
Fastweb 

 

 

comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

  

Divieto di sosta e restringimento carreggiata 

 

Via Sandro Botticelli fronte civ. 82 con attraversamento fronte civ. 82 

Via Sandro Botticelli nel tratto compreso tra civ. 143/A e civ. 139 con 

attraversamento fronte civ. 139 

 

 Periodo di esecuzione dei lavori dalle  08.00 del 07/10/2019 fino alle 

17.30 del   11/10/2019. 

  

            Per eventuali chiarimenti in merito   Sig. Ghiberto -Sig. Luongo 
              

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 02.10.2019  

 

 - RECA del 02/10/2019 – 

 

- via Piacenza, via Italo Pizzi, via Kerbaker, corso 

Moncalieri, via Sabaudia, via Duino nel comune di 

TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

•  Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Piacenza, nel 

tratto tra il civico 30 e il civico 36.   

                                          



• Divieto di sosta con rimozione forzata, in via Italo Pizzi, sul lato nord, 

nel tratto tra il civico 12 e via Piacenza.   
 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, in via Piacenza, su AMBO I 

LATI, nel tratto tra il civico 24 e il civico 34.   

                                                                                                                   

• Divieto di sosta con rimozione forzata, in via Italo Pizzi, su AMBO I 

LATI, nel tratto compreso tra il civico 12 ed il civico 4.  
 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, in via Michele Kerbaker, su 

lato est, nel tratto compreso tra il civico 14 e via Italo Pizzi.                                                                                                
 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di corso 

Moncalieri, nel tratto compreso tra il civico 257 ed il civico 255. 
 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su AMBO I LATI di via 

Sabaudia fronte civico 5.         

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su AMBO I LATI di via 

Sabaudia fronte civico 21 BIS. 

                                                                                              

• Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di via Duino, 

nel tratto tra il civico 110 e il civico 112.                                                            
 

 

Dal 07/10/2019 al 07/02/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 

 
GTT 

 

Oggetto: CANTIERE GTT – RECA DEL 02.10.2019 – CORSO 

PALERMO 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est ed ovest del corso 
Palermo nel tratto tra corso Novara e largo Giulio Cesare. 
Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est ed ovest di largo 
Giulio Cesare nel tratto tra via Scarlatti e via Feletto/corso Giulio 
Cesare. 
Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Spostamento dello stallo generico riservato ai disabili (Studio Medico) 
in corso Palermo civico 125. 
Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Soppressione dei passaggi pedonali uno per volta in corso Palermo 
tra corso Novara e largo Giulio Cesare. 
Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Spostamento della linea di mezzeria in corso Palermo tra corso 
Novara e largo giulio Cesare. 



Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Istituzione del senso unico in corso Palermo tra largo Giulio Cesare e 
via Malone in direzione sud. 
Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

• Obbligo di svolta a sinistra in corso Palermo/via Malone per i veicoli 
che percorrono corso Palermo in direzione nord (corso Giulio Cesare). 

Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

• Obbligo di svolta a destra in via Sesia/corso Palermo per i veicoli che 
percorrono via Sesia in direzione est. 

Dal 14/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

Servizio Verde 
Pubblico 

 
Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  02/10/2019 
 
Elenco vie: via Gaidano; via Romita; corso Orbassano/piazza Cattaneo; via De Canal / 

via Sanremo; via Guido Reni; via Bonfante; corso Siracusa. 

 

Circ. 2: via Gaidano 8, tratta compresa  fra via Bellono e via Guido Reni. Divieto di sosta 

con rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per abbattimento/potatura 

alberi.I lavori si svolgeranno fra il 08/10/2019 e il 08/11/19 con orario 08.00-17.00 e 

saranno eseguiti dalla ditta Barbara B  

 

Circ. 2: via Romita,tratta compresa fra corso Salvemini e via Balzico, entrambi i lati 

della banchina alberata. Divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della 

carreggiata per abbattimento/potatura alberi.I lavori si svolgeranno fra il 08/10/2019 e il 

08/11/19 con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla ditta Barbara B  

 

Circ. 2: corso Orbassano/piazza Cattaneo,tratta compresa fra via Sanremo e via 

D’Arborea, entrambi i lati della banchina alberata. Parzializzazione della carreggiata per 

abbattimento/potatura alberi.I lavori si svolgeranno fra il 08/10/2019 e il 08/11/19  con 

orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla ditta Barbara B  

 
Circ. 2: via De Canal / via Sanremo, tratta compresa fra corso Agnelli e via D’Arborea, 

lato nord. Divieto di sosta con rimozione forzata per abbattimento/potatura alberi.I lavori 

si svolgeranno fra il 08/10/2019 e il 08/11/19 con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti 

dalla ditta Barbara B  

 

Circ. 2: via Guido Reni fronte Cascina Giaione,lato ovest fra via Balla e Reni int.96. 

Divieto di sosta con rimozione forzata per abbattimento/potatura alberi.I lavori si 

svolgeranno fra il 08/10/2019 e il 08/11/19 con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti 

dalla ditta Barbara B  

 

Circ. 2: via Bonfante,tratta compresa fra via Gaidano e via Rubino, lato nord. Divieto di 

sosta con rimozione forzata per abbattimento/potatura alberi.I lavori si svolgeranno fra il 

02/09/2019  e il 08/10/2019 e il 08/11/19e saranno eseguiti dalla ditta Barbara B  

 

Circ. 2: corso Siracusa 107 nelle tratta compresa fra via Filadelfia e via Boston, lato est. . 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sl lato est della banchina e su 

entrambi i lati del controviale est, parzializzazione del controviale e della carreggiata 

centrale per abbattimento alberi.I lavori si svolgeranno fra il 01/09/2019  e il 26/09/19 

con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla ditta Barbara B 
 

  



Servizio Suolo e 
Parcheggi 

Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale. 

 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 

manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 6 si chiede l’assunzione del seguente 
provvedimento, da lunedì 7 ottobre 2019 fino a cessate esigenze. 

 

• In Via Bologna tra Domenico Cimarosa e Piazzale Croce Rossa : il divieto di sosta 

delle auto lato civici dispari, con rimozione forzata delle auto - per rifacimento 

manto stradale; 

 

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

parcheggi ). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Manutenzione Straordinaria carreggiata centrale e controviali 
 
-Divieto di sosta  
-Chiusura al traffico veicolare della corsia interessata dai lavori (se necessaria) 
 
c.so Unione Sovietica, da p.zzale Caio Mario a c.so Traiano 
dal 07/10/19 a termine esigenze 
 

 
Servizio Ponti 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 

Interventi urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino – 

Richiesta ordinanza di chiusura temporanea di Strada al Traforo 

del Pino per varo travi. 
 

Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il cantiere di cui 

all’oggetto, nonché a quanto già anticipato verbalmente e concordato con il 

Sindaco ed il Corpo di Polizia Municipale di Pino T.se,  al fine di consentire il 

varo dell’ultimo gruppo di 9 nuove travi dell’impalcato del viadotto al km 1,980 

di Strada al Traforo del Pino (operazione per cui l’autogrù utilizzata dovrà 

occupare l’intera carreggiata stradale), con la presente si richiede di provvedere, 

per quanto di competenza, all’adozione dell’ordinanza di chiusura totale al 

transito dello stesso viadotto il 10 ottobre 2019, dalle ore 6.00 alle ore 20.00. 

Si precisa che: 

- l’orario prolungato è necessario per varare tutte le 9 travi in un giorno solo 

e non dover chiudere al transito la Strada un secondo giorno; 

 

- tale orario è già stato concordato con la Città di Pino T.se, con cui si è 

anche già concordato il posizionamento della segnaletica di preavviso sul 

territorio di Pino T.se e di Chieri a partire dal prossimo 2 ottobre; la stessa 

segnaletica verrà posizionata anche sul territorio di Torino; 

- la D.L. concorderà con l’ufficio comunicazione e con 5T l’apposita 

informativa sui mezzi stampa e sui pannelli a messaggistica variabile. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

        Il Funzionario in P.O. 

         Ing. Barbara SALZA 



 

  

  

 
 
 

OPEN FIBER – :. Richiesta ordinanza per RE.CA. del  02/10/2019 

 

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

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

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

provvedimento viabile:      (ripristini definitivi) 

 

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

M. Califano) 

 

 

 

1  SU0128      Via Vittorio Cuniberti nel tratto compreso tra Via Giuseppe Depanis e P.zza 

Giuseppe mano, lavorazioni ambo i lati; 

Piazza Giuseppe Manno Angolo Via Tommaso Masaccio fino a Sda Della Perussia, lavorazioni lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

3  SU0129      Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra Sda Di Altessano e C.so Grosseto, 

lavorazioni lato civici dispari. 

C.so Grosseto nel tratto compreso tra Sda Di Altessano e Via Andrea Sansovino, lavorazioni lato 

civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

4  SU0130      Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Andrea 

Sansovino int. 243, lavorazioni lato civici dispari; 

Via Andrea Sansovino int. 205, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

5  SU0131      Via Andrea Sansovino nel tratto compreso tra Via Andrea Sansovino int. 257 e 

Via Alfonso Badini Confalonieri, lavorazioni lato civici Dispari; 

Via Andrea Sansovino int. 257 ed int. 243 (dal civico 243/18/H al civico 243/22/S), lavorazioni 

ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6  SU0132      Via Alfonso Badini Confalonieri nel tratto compreso tra Via Andrea Sansovino e 

Via Venaria, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

7  SU0133      Via Andrea Sansovino da civico 243/2 a civico 243/19, lavorazioni ambo i lati; 



Via Andrea Sansovino int. 243/25, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

8  SU0134      Via Andrea Sansovino nel tratto compreso ta Via Druento e il civico 243/60, 

lavorazioni ambo i lati; 

Via Andrea Sansovino Int. 243/65, lavorazioni ambo i lati; 

Via Andrea Sansovino Int. 243/55, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9   SU0135      Sda Di Altessano nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Druento, 

lavorazioni lato civicipari, lavorazioni ambo i lati; 

Sda Di Altessano int. 130/10, lavorazioni ambo i lati. 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

10  SU0136      Via Druento nel tratto compreso tra Sda Di Altessano  e il civico 81/A, 

lavorazioni lato civici dispari. 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 
 

 

Inizio Lavori: 07/10/2019 - Data Fine Lavori: 06/12/2019 

 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanza per RE.CA. del 02/10/2019 Ripristini completamento lotto 

G 

 

 

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

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

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

viabile:      (Ripristini definitivi Lotto G ) 

 

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

Sussetto) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lotto G 

 

 

 

1                     Via Coggiola  dal civico 18 all’intersezione con Sda Castello di Mirafiori e da civico 

15 a Sda di Mirafiori 35/41. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi  lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 



2  Via Barbera dall’intersezione con Via Togliatti all’intersezione con Sda delle 

Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

3  C.so Unione Sovietica dal civico 600 all’intersezione con Sda Castello di 

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

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

4                    Via Coggiola da civico 5/1 a 5/6.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

5 Via Coggiola  da civico 3 a 7 e da civico 4 a civico 6.L’istituzione del divieto di 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

6 Via Pavese da civico 27 a civico 31.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7 Via Togliatti da civico 11 a civico 27.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

8 Via Togliatti da civico 16 a civico 20.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                     Via Pavese da civico 5 a civico 11/B. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



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

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

i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

11  Via Rigola dall’intersezione con Via Pavese all’intersezione con Via 

Ugolini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

12                    Via Ugolini  dall’intersezione con Via Togliatti all’intersezione con Via 

Rigola.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

13 Via Togliatti da civico 22 all’intersezione con Via Ugolini.L’istituzione del 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Inizio Lavori: 07/10/2019 - Data Fine Lavori: 07/12/2019 

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

OPEN FIBER - Oggetto:. Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 02/10/2019 - interventi già 

autorizzati ordinanza 2019_ 83662 

 

 

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

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

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

viabile:      (Scavo,  posa cavo e ripristini) 

 

Nuovi scavi: 

 

1  ST3198  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere in via Andrea Cesalpino, 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 

 



2 ST3221  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere in via Andrea Cesalpino, 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 ST3222  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Andrea 

Cesalpino, nel tratto compreso tra via Gubbio 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 

 

3 ST3223  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Andrea 

Cesalpino, nel tratto compreso tra via Assisi e via Belgirate, e in via Stradella, in corrispondenza 

dell'incrocio con 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 

 

4 ST3224  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Andrea 

Cesalpino, nel tratto compreso tra via Stresa e 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 

 

 

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

Marco Schiavina334-2120260 / Geom. Fabio Murace  3397277782) 

 

 

Nuovi ripristini: 

 

1 ST3208   Via Cantoria 

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 ST3209    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 ST3210   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 

 



 

 

4 ST3211   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 

 

5 ST3212  Piazza Pasquale Villari da via Foligno a via Viterbo e da Foligno a 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 

 

 

6 ST3213  Via  Via Sospello, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia, 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

7 ST3214  via Lorenzo Ghiberti, nel tratto compreso tra via Sospello e via Cardinal Massaia 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

8 ST3215  cantiere e chiusura strada in via Stradella interno 238, nel tratto compreso tra via 

Stradella e via Cardinal Massaia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9 ST3216  Via Vische, nel tratto compreso tra via Stradella e 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 

 

 

10 ST3217     via Stradella, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello, e chiusura di via 

Stradella interno 238. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

11 ST3218  Via Stradella, nel tratto compreso tra viale Madonna Di Campagna e via Sospello. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3219  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Breglio e viale Madonna Di Campagna. 



Durata presunta cantiere : gg 7 

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 ST3220  Via Stresa, nel tratto compreso tra via Foligno e via Andrea Cesalpino. 

Durata presunta cantiere : gg 7. 

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 ST3225   Strada Del Carossio, nel tratto compreso tra via Saorgio e corso Grosseto.Durata 

presunta cantiere : gg 7. 

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 ST3226    Via Brusnengo, nel tratto compreso tra corso Grosseto e strada Del Carossio. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15 ST3227    Via Saorgio, nel tratto compreso tra via Sospello e 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 ST3228    Via Sospello, nel tratto compreso tra via Cardinal Massaia e via Saorgio. 

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 ST3229    Via Stradella interno 216, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

18 ST3230    Via Nicolò Barberis e chiusura strada in via Zubiena e in via Nicolò Barberis. 

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 ST3231    Viale Madonna Di Campagna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia. 

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

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



Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

20 ST3232    Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via Sospello. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

21  ST3233    via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello. 

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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

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

Marco Lingesso). 

 

 

 

Interventi già autorizzati  con ordinanza 2019_83662 

 

1 ST3151   Via Saorgio, nel tratto compreso tra via Sospello e corso Grosseto, e in strada Del 

Carossio, nel tratto compreso tra via Brusnengo e via Saorgio. 

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 ST3152   Strada Del Carossio, nel tratto compreso tra via Saorgio e 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 

 

 

 

 

3 ST3157   Via Stradella interno 172, per utto l’intero tratto. 

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 ST3158  Via Alpette e aperture cantiere e chiusura strada per l’intero tratto di via Guana.. 

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 ST3159  Apertura cantiere e chiusura strada in via Lamporo, nel tratto compreso tra via Stradella 

e via Cardinal Massaia. 



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

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

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

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

Marco Schiavina) 

 

Inizio Lavori: 02/10/2019- Data Fine Lavori: 31/12/2019 

 

 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 02/10/2019   (Circosc. 7 ) 

 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

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

(riferimento Cristiano Capra) 

 

Ripistini definitivi   C7 Aurora 

 

(Già autorizzati con ordinanza nr: 2019_83003) 

 

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. 

 

SE 1533   Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo 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 su lato opposto. 

Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo 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 su lato opposto. 

Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco 

con l’attraversamento di Corso Regio Parco 

’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova 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 su lato opposto. 

Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara 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 su lato opposto. 

Corso Novara da angolo Via Amalfi 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. 

Via Amalfi, da angolo Via Padova 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 su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE 1537     Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara 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 su lato opposto. 

Via Padova, da angolo Via Pedrotti 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 giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

 

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. 

 

SE 1547  Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 

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. 

 

SE 1551    Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

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

Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

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

ambo i lati della strada. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

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. 

 

SE 1574       Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 

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

 

SE 1581      Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como 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 sul lato opposto. 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

SE 1582        Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 

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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 

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

Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via Novi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio Bersezio. 

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

 

data inizio lavori: 07/10/2019 -  data di fine lavori: 28/02/2020 
 

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

 

 

Scavi -Ripistini definitivi   TO_H4 (già autorizzato con 2019_ 

 

SE1995          Via Boccaccio, da angolo Largo Boccaccio ad angolo corso Chieri (con vari 

att.carregg. 



sulla 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 

 

Corso Casale da angolo Via Monteu da Pò ad angolo Piazzale Marco 

Aurelio (c attrav.carregg.C.so Casale) 

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

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

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale angolo Via Boccaccio (attr. Aiuola) altezza fermata del bus (fronte civ.80 

di via Boccaccio + attrav. carreggiata 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 Boccaccio  angolo C.so Kossuth (attr. Aiuola) a congiungersi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Kossuth, dal civico 41 ad angolo corso Chieri 

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

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

e deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 07/10/2019 -  data di fine lavori:   28/02/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  02/10/2019 (Circoscr. 6  Monte Rosa) 

 

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

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

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

provvedimento viabile 

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra) 

Ripristini Lotto Monte Rosa  (Già autorizzati con ord.2019_83344) 

 



SE1628      Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo Largo 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 Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1633   Via Borriana, da angolo Via Tollegno 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 sul lato opposto. 

Via Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a 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. 

Via Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE1634  Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Jacopo Foroni con 

l’attraversamento di Piazzetta Cerignola 

L’istituzione del limite di velocità 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 Jacopo Foroni, da angolo Piazzetta Cerignola ad angolo Via Santhià 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Via Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 

Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Montanaro 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1636   Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Jacopo Foroni 

L’istituzione del limite di velocità 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 Malone ad angolo Via Sesia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1638      Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE1639    Via Monte Rosa, da angolo Corso Novara ad angolo Via Malone 

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

SE1642  Corso Palermo, da angolo Via Malone 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. 

 

Via Monte Rosa da angolo Corso Novara al civico 10 di Via Monte Rosa 

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 

 

SE1643  Via Montanaro, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Gaspare Spontini 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cherubini, da angolo Via Montanaro 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

SE1645    Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Cherubini  ad angolo Via 

Spontini 

L’istituzione del limite di velocità 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 Gaspare Spontini, 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 

Corso Giulio Cesare (lato civici dispari) da angolo Via Lauro Rossi ad angolo 

Largo 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 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1651   Via Malone, da angolo Via Santhià ad angolo Corso Palermo 

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

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

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Giorni di cantiere 20 non consecutivi 

Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

SE1653   Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Candia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta Cerignola 

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

Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia 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 sul lato opposto 

Via Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via Mercadante. 

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 giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE1657   Via Malone, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Santhià 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE1658       Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Santhià 

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

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

e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Candia da angolo Via Mercadante ad angolo Via Santhià 



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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

SE1659        Via Crescentino, da angolo Via Candia ad angolo Via Malone. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante, da angolo Piazza Bottesini 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. 

Piazza Bottesini, da angolo Via Mercadante 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 

Via Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 di Via Malone 

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 Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via Sesia 

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 
 

SE1668   Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ghedini da angolo Via Moncrivello 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 sul lato opposto 

Via Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 

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

Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via Arnaldo Fortunato 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 sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 1669  Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via Moncrivello ad angolo 

Via Domenico 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 Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via Ghedini 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 con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 1670  Fossata, da angolo Via Belmonte 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 Valprato, 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 Mottarone, da angolo Via Goletta ad angolo Via Valprato. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di Ccantiere: 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 07/10/2019 data di fine lavori 28/02/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella 


