
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  03/10/2018 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 03.10.2018 – Strada 
Comunale dei Ronchi, Viale Thovez, Via De Rosa, Strada Comunale di 
Bertolla, Corso Racconigi, Via Sacchi, Corso Agnelli, Corso IV 
Novembre, Via Piazzi, Via Caboto, Via Cassini, Corso Galileo Ferraris, 
Corso Matteotti. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico regolato da movieri in Strada Comunale dei Ronchi nel 
tratto tra Piazza Freguglia e Strada della Creusa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via alla 
Parrocchia nel tratto tra Piazza Freguglia ed il civico 4. 
Dal 13/10/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

2. Chiusura al traffico della carreggiata Nord di Viale Thovez per un tratto 
di 60 metri a partire dal civico 11 verso Est ed istituzione del senso 
unico alternato regolato da movieri per lo stesso tratto nella carreggiata 
Sud. 
Dal 10/10/2018 al 19/10/2018 dalle ore 09.00 alle o re 17.00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via De Rosa nel 
tratto tra il civico 9 ed il civico 13. 
Dal 08/10/2018 al 19/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada Comunale 
di Bertolla nel tratto tra Strada San Mauro ed il civico 171. 
Dal 08/10/2018 al 26/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Racconigi nel tratto tra Piazza Robilant ed il civico 160. 
Dal 08/10/2018 al 19/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

6. Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Sacchi nel tratto tra il civico 
27bis e Via Pastrengo. 
Dal 08/10/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Agnelli nel tratto tra Corso Cosenza e Corso 
Sebastopoli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso IV Novembre per un tratto di 100 metri a partire da 
Corso Sebastopoli verso Nord. 
Dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra Via Torricelli e Via Caboto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Caboto nel 



tratto tra Via Piazzi e Via Cassini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel 
tratto tra Via Caboto e Via Vespucci. 
Dal 08/10/2018 al 09/11/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Galileo Ferraris nel tratto tra il civico 29 bis e 
Corso Matteotti. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile di Corso Matteotti nel tratto tra il 
civico 29 bis e Corso Galileo Ferraris. 
Dal 09/10/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08.00 alle o re 18.00. 
 
 

 
SMAT 

 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 03/10/2018 Risanamento e pulizia canale 

– Via Ala di Stura, interno 71 
 
Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori in oggetto, necessità di 
ordinanza per la seguente modifica viabile: 
 
Via Ala di Stura interno 71 

- Divieti di sosta ambo i lati per tutta la via 
Via Paolo Veronese interno 134 

- Divieti di sosta ambo i lati e parzializzazione carreggiata lato numeri pari 
Via Paolo Gandino interno 60 

- Divieti di sosta ambo i lati per tutta la via 
 
Durata dei lavori: dal giorno 08 ottobre 2018 al 12 novembre 2018. 
Impresa Esecutrice:  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 
esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 

Il Direttore dei Lavori 
Geom. Marco Vivalda 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI SMAT - RECA del 03/10/2018 – Intervento di pulizia, 

videoispezione e risanamento canale bianco - via Vibò da Via 
Pavone a Via Chiesa della Salute 

 
Si comunica che codesta Società, nell’ambito dei lavori in oggetto, necessità di 
ordinanza per la seguente modifica viabile: 
 
Via Vibò dal civico 6 al civico 18 

- Divieti di sosta ambo i lati e parzializzazione carreggiata di numeri pari 
-  

Durata dei lavori: dal giorno 08 ottobre 2018 al 12 novembre 2018. 
Impresa esecutrice:  BLUECO - Strada Carpice n. 39 - 10024 Moncalieri TO 
 



Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
Il Direttore dei Lavori 
Geom. Marco Vivalda 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANTIERI - SMAT – RECA 03/10/2018 - Via Bologna – Via Alessandria. 
 
 
Si comunica che questa Società, nell'ambito dei lavori di manutenzione delle reti di fognatura, dovrà eseguire 
interventi di pulizia, videoispezione e risanamento canali fognari; allo scopo di eseguire tali interventi con la 
presente si richiede ordinanza che preveda:  
 

• Lungo Dora Firenze intersezione con Via Foggia  

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per circa metri 40  (punti 1-2-3-6 

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

- inoltre parzializzazione corsia lato numeri dispari 

• Via Bologna da C.so Brescia al civico 17 

- divieto di sosta con rimozione forzata, lato numeri dispari (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

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

• Via Bologna da C.so Brescia al civico 21 

- parzializzazione corsia lato numeri dispari, per circa 20 m   

• Via Bologna dal civico 3 al civico 7 

- divieto di sosta con rimozione forzata, lato numeri dispari (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

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

- parzializzazione stesso tratto 

• Via Alessandria dal civico 3 al civico 11 

- divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 

localmente per interdire il passaggio pedonale (punto 9) 

- parzializzazione stesso tratto, lato numeri dispari. 
 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h  
 

 
Durata dei lavori:  dal giorno 08 ottobre 2018 al giorno 12 novembre 2018. 
Impresa Esecutrice:  Impresa EKSO s.r.l. Str. Comunale Tabuna Tondo (RAGUSA). 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell'impresa esecutrice dei lavori. 
 
Nel tratto interessato non sono presenti stalli ad personam. 
 
Il Direttore dei Lavori 
Geom. Marco Vivalda 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
CANTIERI – SMAT – RECA  del 3/10/2018 – Via Bainsizza, Strada Superga e Via Spano.  
 
 

potenziamento della rete idrica e fognaria 
 

• Via Bainsizza - tratto compreso tra Corso Agnelli e  Via Tripoli 
(compreso interno 8)  

• Via Tripoli  da civico 121 a via Filadelfia ; 
• Via Fratelli Carando da via Tripoli a civico 25. 



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

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

 
Durata dei lavori: dal 8 ottobre al 23 novembre 2018 

 
Si comunica che nei tratti sopra indicati è presente 1 stallo ad personam (n. 
1551 fronte civico 23) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’interessato.  
Impresa Esecutrice :  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
 
 
 

• Via Spano interno 6 (tratto compreso tra via Filade lfia e via Spano): 
 

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

- chiusura strada al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza 
quadro) 
 

• Via Filadelfia da civico 57 a Piazzale San Gabriele  da Gorizia 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-6 

dell’ordinanza quadro) 
 

- Durata dei lavori: dal 8 ottobre al 30 novembre 2018 

 
Si comunica che nei tratti sopra indicati è presente 1 stallo ad personam (n. 
9556 fronte civico 18) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’interessato.  
Impresa Esecutrice :  BORIO GIACOMO SRL 

 
A completamento del rinnovo rete in strada Comunale di Superga, dovrà 
procedere alla costruzione di alcuni tratti di marciapiedi . Per 
l’esecuzione di tali interventi sarà necessario istituire le seguenti modifiche 
viabili nel tratto di strada sotto indicato: 
 

• Strada Comunale di Superga da civico 294 a Strada C omunale alla 
Basilica di Superga: 

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

dell’ordinanza quadro), il senso unico alternato regolato da impianto semaforico 

(punto5)  e localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 
 

- Durata dei lavori: dal 8 ottobre al 9 novembre 2018 
Impresa Esecutrice :  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



CANTIERI SMAT – RECA DEL 03/10/2018 Intervento di risanamento rio collinare: Viale Curreno 
3/B – Piazza Crimea 

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

ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 

− Viale Curreno fronte 3B  
• Divieto di sosta - per circa 15 m 

− Piazza Crimea tra Via Bicocca e Via Crimea  
− Divieto di sosta  

− Piazza Crimea fronte Via Bicocca  
− Divieto di sosta - per circa 15 m 

 
Durata dei Lavori:  dal giorno 08 ottobre fino al 14 dicembre 2018 
Impresa esecutrice:  BORIO GIACOMO s.r.l. Via Veneto n. 27 Borgaro Torin ese (TO) 
 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli ad personam. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CANTIERI – SMAT – RECA DEL 03/10/2018 Risanamento fognatura nera 
– Strada delle Cacce angolo Strada del Castello di Mirafiori. 

 
• Str. delle Cacce dal civico 144 a Str. Castello di Mirafiori  
 
La modifica viabile sarà in ottemperanza all’Ordinanza n. 83829 punto B del 
05/09/2018 – scaduta. 
 
L’unica integrazione, per motivi di sicurezza e in accordo con il Corpo dei Vigili 
Urbani Circ. 10 sarà il posizionamento di due cartelli di “STOP” di grosse 
dimensioni segnalate con lampeggianti  (vedi planimetria allegata).  
Il semaforo, sostituito dal nuovo “STOP” verrà disattivato e lasciato in modalità 
lampeggio.  
 
Durata dei lavori: dal giorno 08 ottobre 2018 fino al 15 dicembre 2018 
Impresa Esecutrice:  Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
DL - geom. Marco Vivalda 

 
 

IREN ENERGIA 
 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 03_10_2018: Via Brusa - Corso 
Montevecchio - Via Invernizio - Via Marco Polo - Corso Tassoni - Corso Monte Grappa - 
Via Orvieto - Via Mondrone - Corso Trapani - Corso Dante - Via Monginevro - Via 
Camerana 
 
 
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 
  
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  



 
 
 
1) Via Brusa  angolo Via Slataper  -  dal  08/10/2018  al  21/10/2018  dalle ore 00:00 
alle ore  24:00:  
 
- istituzione di chiusura al traffico veicolare di  Via Brusa  in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Borsi con accesso consentito ai soli residenti e autorizzati; 
- istituzione di chiusura al traffico veicolare di  Via Brusa  in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Forlì con accesso consentito ai soli residenti e autorizzati; 
- istituzione di chiusura al traffico veicolare di  Via Slataper in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Cognetti de Martis con accesso consentito ai soli residenti e 
autorizzati; 
- istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata lungo Via Brusa a 
Est dell’intersezione con Via Slataper; 
 
 
2) Corso Montevecchio  fronte Via Colli  -  dal  08/10/2018  al  22/10/2018  dalle 
ore 00:00 alle ore  24:00:  
        
- istituzione di chiusura al traffico veicolare della corsia Sud di Cso Montevecchio 
nel tratto compreso tra l’ intersezione con Via Morosini e l’intersezione con Via Colli; 
- istituzione di  obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono la corsia Sud 
di C.so Montevecchio in corrispondenza  dell’intersezione con  Via Colli; 
- istituzione del  divieto di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono la corsia 
Nord di C.so Montevecchio in corrispondenza  dell’intersezione con  Via Colli e in 
corrispondenza  dell’intersezione con Via Morosini; 
- istituzione di  obbligo di svolta a destra  per i veicoli che percorrono Via Colli in 
corrispondenza  dell’intersezione con  Cso Montevecchio; 
- istituzione del  divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata lungo la corsia 
Sud di C.so Montevecchio nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Morosini e 
l’intersezione con Via Colli. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è la F.I.S. IMPIANTI 
INTERRATI S.r.l. (riferimento Ing. Enrico Venturini  cell. 345 6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori: Nocifora  3355211788   – 
Tumino  3355211220 - De Nicola  3358269588  - Coltro 3311822705. 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Invernizio dal civ. 7 a via Palma di Cesnola;  dal 08/10/2018 al 10/11/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-istituzione di senso unico alternato a vista in via Invernizio nel tratto interessato ai lavori, 
con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 
2) Via Marco Polo  dal civ. 22 a corso Duca Degli Abruzzi; dal 08/10/2018 al 
10/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
3) Corso Tassoni da civ.81 a Corso Regina Margherita ; dal 08/10/2018 al 
10/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-istituzione di chiusura al traffico veicolare del controviale ovest di corso Tassoni tra corso 
Regina Margherita e Corso Appio Claudio eccetto per residenti e mezzi di soccorso. 
 
4) Corso Monte Grappa da civ. 72 a via Medici ; dal 08/10/2018 al 10/11/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
5) Via Orvieto  civ. 38 su corsia riservata mezzi pubblici, dal 08/10/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione di senso unico alternato a vista regolato da movieri per l’intera durata dei 
sondaggi.  
 
6) Via Mondrone  tra via Tesso e corso Brin; dal 15/10/2018 al 07/12/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00:  
 
FASE 1 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-chiusura al traffico veicolare di via Mondrone, nel tratto compreso tra via Tresso e via 
Ciamarella eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso. 
 
 
FASE 2 avrà inizio solo al termine della FASE 1 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
-chiusura al traffico veicolare di via Mondrone, nel tratto compreso tra via Ciamarella e 
corso Brin eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).   
Per IREN Energia S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. 
Riva 0115549285, dalla Sig.ra Giachetti 0115549279, dal Sig. Giaramidaro 0115549282 
e dal Sig. Fiora 0115549277. 
  
 
7R)  Corso Trapani controviale da civ.176 a via Lancia; via Lancia da corso Trapani a 
civ. 92; dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
8R)  Corso Dante  da via Grossi a via Nizza; dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
9R)  Via Monginevro  dal civ. 130 al civ. 142; dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
 
-istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 
10R)Corso Trapani  dal civ. 173 al civ. 181; dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
-l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 
11R)Via Camerana dal civ. 25 al civ. 29; dal 08/10/2018 al 16/11/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 
-l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 348 8718536 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294 



 
 
  
Proroghe: 
 
12) Ordinanza n. 83371-18 (già prorogata con Ordina nza n. 82850-18) ai punti:  
 
  
16) Via Rosmini da Via Nizza a Via Lugaro; fino al 27/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
 
- limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di posa in Via Lugaro nel 
tratto compreso fra Via Rosmini e Via Brugnone: 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di transito eccetto per i residenti ed i mezzi di soccorso; 
- istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione consentita da Est 
verso Ovest (inversione del senso di marcia). 
 
 
17)  Via Lugaro da Via Argentero a C.so Dante, C.so Dante da Via Lugaro al civ. 45, 
Via Rosmini da civ. 9 a Via Lugaro, in Via Brugnone da civ. 8 a Via Lugaro e Via 
Argentero da P.za Nizza a Via Lugaro (conformemente alle fasi dichiarate nei piani 
viabili); fino al 27/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del divieto di transito con eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso. 
 

 
ITALGAS 

 

 
Richiesta ordinanza per Re.Ca. del 03/10/2018_Refrancore_San Maurizio_ 
Oslavia_ Via Nizza_ Chambery_ Salbertrand_ San Secondo_ San Mauro_ 
Settimo_ Baltimora_ Mughetti. 
 
 

 Rete distribuzione gas 
 

 

 1. VIA REFRANCORE 38-ARNO' 16/18 
dal 8.10.2018 al 26.10.2018 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 Arno' per 20 m. 
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. 
 
2. CORSO SAN MAURIZIO 81 ANG. VIA NAPIONE 
dal 08.10.2018 al 08.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
Parzializzazione carreggiata, istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 
del marciapiede 20 m a monte e a valle dell’incrocio tra corso San Maurizio e via 
Napione. 
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. 
 
3. VIA OSLAVIA 34-36 
dal 15.10.2018 al 15.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Bonifica impianto e ripristino stradale: 
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura del marciapiede a 
seconda delle varie fasi di lavorazione a m 20 a monte e a valle dei numeri cv 34 e 
36 di via Oslavia. 
Impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Romano 3476150268. 
 
4. VIA NIZZA 21 
dal 16.10.2018 al 16.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Annullamento presa stradale: 
Istituzione del divieto di sosta per un tratto di 30 metri a monte e valle del nc. 21 e 
chiusura del marciapiede lato pari. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 
Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Molinar 0110895527. 
 
5. Via CHAMBERY 93 INT. 107  
Dal 08.10.2018 al 09.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Modifica impianto interrato: 
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri a monte e a valle 
del civico 93 int 107. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti 
dal Sig.Zerilli tel. 110895586. 
 
6. VIA SALBERTRAND 33  
dal 10.10.2018 al 15.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione Dispersione: 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del marciapiede, dal civico 
31 a Via Gaglianico. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti da Molinatto 
tel.0110895565. 
 
7. VIA SAN SECONDO 9 
dal 15.10.2018 al 16.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Nuovo Allacciamento: 
l’istituzione di divieto di sosta lato dispari e chiusura marciapiede lato dispari per 
un tratto di 30 metri a monte e valle del nc 9.  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 
Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Molinar 0110895527. 
 
8. STRADA SAN MAURO 1 
dal 22.10.2018 al 22.11.2018 dalle ore 09.00 alle 18.00. 
Modifica impianto interrato e ripristino stradale: 
istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 
e a valle del civico 1.  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 



Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Caridi 3666277393. 
 
9. STRADA SETTIMO 58 
dal 22.10.2018 al 22.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Annullamento impianto interrato e ripristino strada le: 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede 20 m a monte 
e a valle del civico 58. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Caridi 3666277393. 
 
10.        VIA BALTIMORA 
dal 08.10.2018 al 07.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Sostituzione tubazione stradale: 
Istituzione del divieto di sosta e fermata con la parzializzazione del traffico a 
seconda delle fasi di lavoro, ambo le direzioni, in Via Baltimora nel tratto 
compreso fra Corso Siracusa e Via Guido Reni. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 
(riferimento: Sig. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 
 
11. VIALE DEI MUGHETTI 29 
dal 08.10.2018 al 07.11.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
Sostituzione tubazione stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata con la parzializzazione del traffico a 
seconda delle fasi di lavoro, ambo le direzioni, per 100 metri all’inizio 
dell’interno di Viale dei Mughetti 29. 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni 
(riferimento: Sig. Salomone tel. 3284547225). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Catanzaro tel. 011.0895424. 
 
12. Si chiede proroga ordinanza n. 2018-83826 al punto 7-8-9 C.so Peschiera, Via 

Pozzo Strada e Via S. Antonino fino al 12/11/2018. 
13. Si chiede proroga ordinanza 83973 al punto 16 VIA PISANO fino al 
15/11/2018 
14. Si chiede proroga ordinanza 84246 al punto 8 fino al 5 ottobre e punto 13 fino 
al 13 ottobre 2018 h 24 
 
 
 

 
FLASH FIBER 

(TIM) 

 
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 Nizza, via Principe Tommaso, via 
Fratelli Garrone, corso Grosseto, Via Abate di Chanoux, corso 
Francia, via Germonio, via Val Lagarina  

 



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

 

• (CNO 040 centrale SAN SALVARIO) Via Nizza lato numeri 
dispari, fronte civico 57, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 047 centrale SAN SALVARIO) VIA Principe 
Tommaso  su ambo i lati, fronte civico 21, 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 Silvio 
Pellico e via Giuseppe Baretti, chiusura del traffico veicolare 
del tratto di strada interessato. 

• (CNO 027 centrale SAN PIETRO) Via Fratelli Garrone su 
ambo i lati, nel tratto compreso tra via Monastir e via fratelli 
de Maistre, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 726 centrale STAMPALIA) Corso Grosseto lato 
numeri dispari, nel tratto compreso tra il civico 231 e strada 
del Carossio, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Saorgio lato numeri pari, fronte civico 174, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 010 centrale AERONAUTICA) Via Abate di Chanoux 
su ambo i lati, fronte civico 10, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 012 centrale AERONAUTICA) Corso Francia lato 
numeri dispari, fronte civico 367, corso Francia lato numeri 
dispari angolo via Germonio verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. Via Germonio lato numeri dispari, fronte civici 7 
e 9, via Chanoux interno 12 lato numeri pari, fronte civici 28 
– 26 – 24 – 22, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Chanoux interno 12 su ambo i lati fronte civici 22 e 17, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 212 centrale AERONAUTICA) Via Val Lagarina 
interno 18, fronte civici 5 e 7, 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 08/10/2018 al 28/12/2018, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 



                     FLASH FIBER S.r.l. 
                                                                                                    [Giampaolo Crivello]       

                                                                                                                          
 

Settore Tecnico 
Cir. 2) 

Ripristino definitivo di porzione di carreggiata in via Negarville a partire 
dall’intersezione con via Plava e per circa 50 mt. in direzione SUD-RICHIESTA 
ORDINANZA  

 
 
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla sistemazione 
definitiva, a seguito di riparazione di impianto di 
teleriscaldamento privato, di un tratto di carreggiata sita in via 
Negarville angolo via Plava come da bolla 454/17 

 
 
SI RICHIEDE Emissione di ordinanza temporanea ( punti 1,2,3,4), dal 

giorno 8/10 al giorno 12/10 c.a., di divieto di sosta e fermata con sosta 
consentita ai mezzi operativi ambo i lati  della carreggiata di via Negarville  
per un tratto di mt. 50 In direzione SUD a partire dall’intersezione con via 
Plava- e il senso unico alternato (con supporto di movieri durante le 
lavorazioni) nel tratto indicato con precedenza per i veicoli che percorrono 
la via in direzione da NORD verso SUD  il tutto come planimetria allegata. 

 
I lavori saranno eseguiti dall’impresa I.C.E.F. s.r .l.  

 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito (Rif. Geom. 
TOMASELLO Tel 3494162304)  

 
 

Servizio. 
Infrastrutture per 
il Commercio e lo 

Sport 

 
A seguito dei lavori di Manutenzione Straordinaria Aree Mercatali 

M.S. 4013 si dovrà procedere alla realizzazione di un nuovo blocco servizi 
igienici a servizio del mercato di Piazzale Barcellona.  Per le operazioni di 
realizzazione basamento e dei relativi sottoservizi occorre predisporre una zona di 
stoccaggio materiale e ricovero mezzi su Via Vagnone, nel tratto tra Via Pinelli e 
Via Principessa Clotilde (lato strada verso area mercatale). 

 
Con la presente si richiede provvedimento di divieto di sosta con 

rimozione forzata  su Via Vagnone nel tratto tra Via Pinelli e Via Principessa 
Clotilde (lato strada verso area mercatale) a partire dal 08/10/2018 fino a fine 
lavorazioni  (durata prevista del cantiere: 15gg naturali e consecutivi). 

 
 

 
 
 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 
           Richiesta di ordinanza per realizzazione pista ciclabile VIA DENINA.  

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

VIALE DEI PARTIGIANI-VIA DENINA-VIA RICOTTI-LUNGO D ORA SIENA 
 

(a tratti) 
 

dal 08.10.2018 al 09.11.2018 
 



- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIALE DEI 

PARTIGIANI  da Viale I° Maggio a Corso San Maurizio, CORSO 

SAN MAURIZIO  controviali est ed ovest per circa 30 ml  

dall’intersezione con Viale dei Partigiani e Via Denina, VIA 

DENINA da Corso San Maurizio a Corso Regina Margherita, 

CORSO REGINA MARGHERITA controviali nord e sud per circa 

30 ml  dall’intersezione con Via Denina a Via Ricotti, VIA RICOTTI 

da Corso Regina Margherita a Lungo Dora Siena, LUNGO DORA 

SIENA Corso Regio Parco a Via Borelli; 

 

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

i lati di VIALE DEI PARTIGIANI   da Viale I° Maggio a Corso San 

Maurizio, CORSO SAN MAURIZIO  da  Viale dei Partigiani - Via 

Denina a Via Rossini, VIA DENINA da Corso San Maurizio a Corso 

Regina Margherita, CORSO REGINA MARGHERITA da Via 

Denina - Via Ricotti a Via Rossini, VIA RICOTTI da Corso Regina 

Margherita a Lungo Dora Siena, LUNGO DORA SIENA Corso 

Regio Parco a Via Borelli; 

- istituzione senso unico  LUNGO DORA SIENA da Via Ricotti a Via 

Rossini; 

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

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria dei marciapiedi, 

avranno predisposta l'opportuna segnaletica di preavviso dei lavori e tutte le 

necessarie misure di sicurezza. 

                                               IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
(Ing. GIZZO Michele) 

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

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento tappeto d’usura della 

carreggiata di VIA MARIA VITTORIA (da Via San Massi mo a Lungo Po 

Diaz). 

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

    VIA MARIA VITTORIA 



 (Via San Massimo a Lungo Po Diaz)  

dal 08.10.2018 al 31.10.2018 
 

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

MARIA VITTORIA  da Piazza Carlina a Lungo Po Diaz; 

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

intersezioni con Via Maria Vittoria  (a Nord e Sud della medesima) 

ed in particolare su Via San Massimo, Via Via Delle Rosine, Via 

Plana, Via Della Rocca, Via Bonafous e Lungo Po Diaz; 

 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA MARIA VITTORIA  da 

Via San Massimo a Lungo Po Diaz eccetto residenti e mezzi pubblici, 

le intersezioni saranno comunque percorribili; 

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

 

I lavori che riguardano la manutenzione straordinaria delle carreggiata, 

avranno predisposta l'opportuna segnaletica di preavviso dei lavori e tutte le 

necessarie misure di sicurezza. 

 

                        IL   DIRETTORE DEI LAVORI 

(Ing. GIZZO Michele) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale 
 
-via Gassino, tra c.so Casale e c.so Quintino Sella 
(parzializzazione carreggiata) 
 
inizio lavori 08/10/18 a termine 
 
DL Capra 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Rifacimento tappeto d’usura ammalorato 
 
-c.so Tazzoli, controviale nord, tra c.so Orbassano e c.so Siracusa 
(divieto di circolazione veicolare carreggiata centrale nord) 
dal 04/10/18 al 31/10/18  
 



 
-via Plava, da via Faccioli a via Negarville 
(divieto di circolazione veicolare) 
dal 04/10/18 al 31/10/18 
 
DL Maggiulli 
 
 

 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/10/2018 (Circoscr. 7) 
 

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

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: 335/5791509 
Ripistini definitivi  
 
1     SE 1563  Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia con l’attraversamento di Corso 

Brescia. 

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. 

Corso Brescia dal civico 22/A 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. 
Via Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di Via Parma. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 
 
2     SE 1573    Via Bologna, da angolo Via Padova 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 con 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo 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. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti 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. 

 
3     SE 1583    Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di Corso Palermo. 

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



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Novi, da angolo Corso Novara a Largo Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Largo Palermo, da angolo Via Novi ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Vittorio Bersezio da angolo Via Como 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 Doberdò, da angolo Via Vittorio Bersezio al civico 10 di Via Doberdò. 
L’istituzione del limite di velocità 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 da angolo Corso 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. 
Corso Palermo dal civico 29 ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
 
4    SE 1590      Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Corso Brescia. 

Via Alessandria da angolo Corso Brescia 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 

Corso Palermo dal civico 45/C 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto di Corso Palermo. 

Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

 
data inizio lavori:  05/10/2018 -  data di fine lavori: 15/01/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/10/2018 (Circoscr. 6) 
 



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

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: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE1652   Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via 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 su lato opposto 
Via Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

L’istituzione del limite di velocità 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 Maddalene  civico 3 e 5 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

2     SE1654    Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gallina 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 Petrella, da angolo Via Pietracqua 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 
 
3     SE1655     Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo Via Grivola 

L’istituzione del limite di velocità 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 Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Belmonte, da angolo Via Francesco 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. 
 
4     SE1656     Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via Maddalene 

comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e 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. 

 

5     SE1660      Via Maddalene, da angolo Via Sempione 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 e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Via Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo Piazzale Croce Rossa 

Italiana 

L’istituzione del limite di velocità 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   SE1661       Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via Petrella ad angolo 

Via Arnaldo Fusinato 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene (lato est) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto Gallina 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 tutti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 
dei pedoni sul lato opposto 
 
7     SE1663      Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua 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 Petrella, da angolo Via Pietracqua 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 
 
8     SE1664     Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio 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 e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 



Via Caresana, 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 Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana 

L’istituzione del limite di velocità 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     SE1665    Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 
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 Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via 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 Fossata dal civico 26 al civico 20/E 
L’istituzione del limite di velocità 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. 
 
10   SE1666    Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 
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 Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cimarosa 53 interni A-B-C 
L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

 

11   SE1667    Via Banfo, da angolo Via Grivola 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. 
Via Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via Cervino 
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 Banfo 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 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 Grivola, 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. 

 
Data inizio lavori : 08/10/2018 -  data di fine lavori:  15/01/2019 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/10/2018 Apertura Pozzetti 
 
 

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:      (Apertura pozzetti per collegamento Bts) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto, tel. 335 1548888 ) 
 
1                    Via Verdi da P.zza Castello a Via Virginio L’istituzione del divieto di transito dalle 

7,30 alle 10,30 per apertura pozzetti Telecom. 
 
Inizio Lavori: 08/10/2018 - Data Fine Lavori: 08/12/2018 
 
 
 
Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 
viabile:      (ripristini definitivi Pozzo Strada) 
 
1                          C.so Trapani carreggiata laterale in prossimita’ del civico 202/a L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati. 
 
2  Viale Bistolfi dall’intersezione con C.so Trapani per  mt. .L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati. 
 
3  C.so Rosselli carreggiata laterale dal civico 168 al civico 192.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
4                          Via Lussimpiccolo dall’intersezione con C.so Rosselli al civico 36. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
5  Via Monte Cristallo dal civico 7 al civico 9.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 



6 C.so Peschiera carreggiata laterale dal civico 380 al civico 384..L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 
7                         Via Tolmino dall’intersezione con C.so Rosselli al civico 70 L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i kati della carreggiata. 
 
8 Via Tolmino dall’intersezione con Via Tirreno per 30 mt .L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
9  Via Tirreno da Via Bassano a Via Guglielmetti..L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 
 
 
10  Viale Burdin da C.so Piaggia al civico 14..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
Inizio Lavori: 08/10/2018 - Data Fine Lavori: 08/12/2018 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/10/2018  
 
 

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) 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
  
1 ST0486          Via Cruto angolo via Petrarca ed in via Cravero angolo via Gottardo. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
                          Inizio Lavori: 08/10/2018 - Data Fine Lavori: 08/12/2018 
 
 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391.                   
Si richiede altresì per tutti i cantieri: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/10/2018  
 
 

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:      (Ripristino) 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 
  
1 ST1246          Varie ripristini,v.luini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
2  ST1292 Varie,ripristini definitivi.Via Forlì,via Verolengovia Valdellatorre,. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 
3  ST1258 Varie ripristini,v.Valdellatorre,c.so Potenza,c.so Toscana ecc.. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 
4  ST1298 Varie,ripristini definitivi. Via CRIMI, nel tratto tra via Borgomasino e via 

Verolengo; c.so POTENZA, nel tratto tra L.go Toscana e via Verolengo ; c.so 
POTENZA, nel tratto tra via Luini e L.go Toscana. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
5  ST1282 Varie,ripristini v.Viterbo tra c.so Toscana e v.Tiraboschi. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

 
6  ST1283 Varie,ripristini v.Viterbo tra v.Quadrone e v.Foligno. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
7  ST1291 Varie,ripristini definitivi.Via Borgomasino. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
8  ST1293 Varie,ripristini definitivi.Via Borsi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
9  ST1245 Varie,ripristini,v.Foligno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
10  ST1296 Varie,ripristini definitivi. C.so Toscana, via Foglizzo. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
11  ST1272 Varie,ripristini definitivi.Via Tiraboschi,via Solari. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 
12  ST1300 Varie,ripristini definitivi.  Via Segantini. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
 
                          Inizio Lavori: 24/09/2018 - Data Fine Lavori: 24/11/2018 
 



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


