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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  27/11/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 27.11.2019 – Via Gorizia, Via 
Piscina, Via Boston, Via Pordenone,  Via San Marino int. 119, Via San 
Marino int. 103, Via San Marino, Lungo Strura Lazio, Corso Casale, Via 
Agudio, Via Solaroli di Briona, Via Carlo della Porta, Piazza Giovanni 
dalle Bande Nere, Strada al Traforo di Pino, Piazza Pasini, Via Catalani, 
Via Metastasio int. 23, Corso Cadore, Via Deledda, Lungo Dora 
Voghera, Corso Brianza, Via Lorenzini, Via Conte di Roccavione, Via 
Bibiana, Corso Vittorio Emanuele II°, Corso Lecce, Largo Giachino. 
 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Via Gorizia nel tratto  tra Corso Sebastopoli ed il civico 96 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni. 
il 11/12/2019 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Boston nel 
tratto tra Corso Orbassano e Via Pordenone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pordenone 
nel tratto tra Via Boston e Via San Marino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
nel tratto tra il civico 96 ed il civico 78. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piscina nel 
tratto tra il civico 11 e Corso Orbassano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
int. 119. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
int. 103. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Lungo Strura 
Lazio nel tratto tra Strada Settimo e Strada del Pascolo. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e del limite 
massimo di velocità di 30 Km/h in Corso Casale nel tratto tra Strada 
Consortile del Meisino ed il civico 415. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri/semaforo e del 
limite massimo di velocità di 30 Km/h in Corso Casale nel tratto tra Via 
Piovà ed il civico 375. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Agudio nel 



tratto tra Via Solaroli di Briona ed il civico 43. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Solaroli di 
Briona nel tratto tra Via Agudio e Corso Casale. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carlo della 
Porta nel tratto tra Corso Casale e Piazza Giovanni dalle Bande Nere. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Giovanni 
dalle Bande Nere nel tratto tra Via Carlo della Porta e Strada al Traforo 
di Pino. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri/semaforo in 
Strada al Traforo di Pino nel tratto tra Piazza Giovanni dalle Bande Nere 
ed il civico 62. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

10. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Agudio nel 
tratto tra Via Catalani e Piazza Pasini. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati delle 

carreggiate laterali Nord e Sud di Piazza Pasini nel tratto tra Corso 
Casale e Via Agudio. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Catalani nel tratto tra Via Agudio e Via Metastasio int. 23. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Metastasio int. 23 nel tratto tra Via Catalani e Via Metastasio. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Cadore nel tratto tra Corso Belgio e Lungo Dora Voghera. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Deledda nel tratto tra Corso Cadore ed il civico 9. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Est di 
Lungo Dora Voghera nel tratto tra Corso Cadore e Via Montesanto. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sulla carreggiata 
Sud di Corso Brianza nel tratto tra Lungo Dora Voghera ed il civico 6. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Lorenzini nel tratto tra il civico 21 e Via Conte di Roccavione. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Lorenzini nel tratto tra il civico 5 e Via Bibiana. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Conte di Roccavione nel tratto tra Via Lorenzini e Via Stoppani. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bibiana per un tratto di 20 metri a partire dal civico 86 verso Sud e, per 
un tratto di 20 metri a partire dal civico 68 verso Nord. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Sud dì Corso 
Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso Ferrucci e Via Borsellino 
eccetto gli autobus diretti agli stalli del Terminal Bus ed ai Taxi. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata 
laterale Sud di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso 
Ferrucci e Via Borsellino. 
Sospensione dell’obbligo di procedere diritto in direzione Est nella 
carreggiata centrale di Corso Vittorio Emanuele II° all’incrocio con Via 
Falcone/Via Borsellino 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura al traffico della pista 



ciclabile nella carreggiata laterale Est di Corso Lecce per un tratto di 30 
metri a partire da Piazza Rivoli verso Nord. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

16. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Nord di 
Largo Giachino nel tratto tra il civico 110 ed il civico 108 e, per lo stesso 
tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede antistante all’area di 
sosta. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 27.11.2019  

Corso Palermo, Largo Regio Parco, Via Ventimiglia, Corso Salvemini, Via 

Tiziano, Via Giotto, Via Petitti, Via Ormea, Madama Cristina, Via Canelli, 

Piazza Stampalia, Via Servais, Via Galliate, Strada del Meisino interno 55, 

Strada del Meisino, Strada di Lanzo, Via Bionaz, Via Monginevro, Via 

Brissogne, Via Bionaz interno 40, Via Challant, Via Curtatone, Corso 

Cincinnato, Via Randaccio, Via Romagnano, Via Borgomanero, Via 

Ghemme, Via Domodossola, Via Murroni, Via Zumaglia.  

 
 

1 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 dispari, a partire dall’intersezione con Via 
Foggia, per 20 metri circa in direzione Largo Regio Parco; 

− Corso Palermo, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Pisa e l’intersezione con Via Foggia. 

 
Istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata; divieto di circolazione per i pedoni 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Largo Regio Parco, all’intersezione con Corso Palermo. 
Dal 27/11/2019 al 06/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di condotta rete idrica. 
 

2 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Ventimiglia, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Biglieri 
ed il civico 34, per 20 metri circa; 

− Via Ventimiglia, nel tratto compreso tra il civico 34 bis ed il civico 36, 
per 20 metri circa. 

Dal 28/11/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

3 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 Salvemini, controviale sud, nel tratto compreso tra il civico 145 

e l’intersezione con Via Rubino, per 100 metri circa. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Salvemini, controviale sud, nella sola direzione ovest, nel tratto 

compreso tra l’intersezione con Via Rubino per 25 metri circa.  
Verrà pertanto istituito il senso unico di marcia in direzione est nel 
controviale sud di Corso Salvemini,  a partire da 25 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Rubino e fino alla stessa intersezione:  
Dal 28/11/2019 al 31/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuovo tratto 
di canale fognario. 

 



4 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Tiziano, a partire da 20 metri circa prima dell’intersezione con 

Via Ormea e fino all’intersezione con Via madama Cristina; 
− Via Giotto, a partire da 20 metri circa prima dell’intersezione con Via 

Petitti e fino a 20 metri circa dopo l’intersezione con Via Tiziano; 
− Via Petitti, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Giotto, per 

20 metri circa in direzione Via Ormea: 
− Via Ormea nel tratto compreso tra 20 metri circa prima e 20 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Tiziano; 
− Via Madama Cristina, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Tiziano, per 20 metri  circa in direzione Via Petitti: 
Si comunica che ai seguenti indirizzi sono presenti gli stalli disabili 
numerati, che verranno opportunamente traslati in accordo con i rispettivi 
assegnatari: 
- Via Tiziano, in corrispondenza del civico 30; 
- Via Madama Cristina, in corrispondenza del civico 116. 
E’ inoltre presente uno stallo disabile non numerato in corrispondenza del 
civico 20 di Via Giotto. 
Dal 30/11/2019 al 10/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di condotta rete idrica. 

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

dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Canelli, nel tratto compreso tra il civico 59 ed il civico 63, per 

circa 25 metri. 
Divieto di circolazione per i pedoni (punto 9.1 dell’ordinanza quadro): 
− Via Canelli, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 59 ed il 

civico 63, per circa 25 metri. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Canelli, in corrispondenza del civico 61, per 20 metri circa. 
Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuova presa 
su condotta rete idrica. 

6 Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra il civico 5 e l’intersezione 

con Strada di Lanzo, per 20 metri circa. 
Si comunica che in corrispondenza del civico 5 di Piazza Stampalia sono 
presenti due stalli disabili, di cui uno numerato che, se necessario, verrà 
traslato in accordo con l’intestatario, ed uno non numerato. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 

 
7 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 Servais, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 71 ed il civico 

73; 
− Via Servais, lato civici dispari, a partire da 15 metri circa prima e fino 

a 15 metri circa dopo l’intersezione con Piazza Campanella lato civici 
dispari; 

− Via Servais, lato civici pari, tra il civico 58 e l’intersezione con Via 
Galliate, per 20 metri circa; 

− Via Galliate, ambo i lati, per 25 metri circa, a partire dall’intersezione 
con Via Servais. 

Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Galliate, all’intersezione con Via Servais, per 18 metri circa. 
Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 

 
8 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): 
− Strada del Meisino interno 55, tutto. 
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: 
− Strada del Meisino, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 metri 

circa dopo l’intersezione con l’interno 55 di Strada del Meisino. 
Dal 02/12/2019 al 17/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di condotta rete idrica. 
 

9 Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada di Lanzo, a partire dal civico 230, per 25 metri circa in 

direzione nord (Venaria Reale). 
Istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada di Lanzo, lato civico pari, a partire dall’intersezione con Strada 

Cascina Arnaldi, per 60 metri circa in direzione nord (Venaria Reale). 
Dal 02/12/2019 al 30/04/2020 per esecuzione lavori di posa nuovo tratto 
di canale fognario. 
 

10 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 Bionaz, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Monginevro e l’intersezione con Via Challant; 
− Via Monginevro, lato civici dispari, a partire da 20 metri circa prima e 

fino a 20 metri circa dopo l’intersezione con Via Bionaz; 
− Via Brissogne, ambo i lati, a partire da 30 metri circa prima e fino a 20 

metri circa dopo l’intersezione con Via Bionaz; 
− Via Bionaz interno 40, per 20 metri circa, a partire dall’intersezione 

con Via Bionaz; 
− Via Challant, lato civici pari, a partire da 20 metri circa prima e fino a 

20 metri circa dopo l’intersezione con Via Bionaz; 
− Via Challant, lato civici dispari, tra il civico 13 ed il civico 5, per 60 

metri circa. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro) o 
regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro): 
− Via Brissogne, nel tratto compreso tra 30 metri circa prima 

dell’intersezione con Via Bionaz e 20 metri circa dopo l’intersezione 
con Via Bionaz; 

− Via Bionaz interno 40, in corrispondenza dell’intersezione con Via 
Bionaz; 

− Via Challant, nel tratto compreso tra 20 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Bionaz e 20 metri circa dopo l’intersezione 
con Via Bionaz. 

Si comunica che ai seguenti indirizzi sono presenti gli stalli disabili 
numerati, che verranno opportunamente traslati in accordo con i rispettivi 
assegnatari: 
- Via Monginevro, in corrispondenza del civico 245; 
- Via Brissogne, in corrispondenza del civico 10; 
- Via Challant, in corrispondenza del civico 9; 
Ai seguenti indirizzi sono inoltre presenti gli stalli disabili nono numerati; 
- Via Monginevro, in corrispondenza del civico 245, all’intersezione con 

Via Bionaz; 
- Via Brissogne, lato civici pari, subito dopo l’intersezione con Via Bionaz 

in direzione Via  La Thuile. 
Dal 09/12/2019 al 28/02/2020 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di condotta rete idrica. 

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

dell’ordinanza quadro): 



− Via Curtatone, a partire dall’intersezione con Corso Moncalieri, per 
25 metri circa in direzione Via Casteggio; 

Divieto di circolazione dei pedoni (punto 9.1 dell’ordinanza quadro):  
− Via Curtatone, lato civici pari, nel tratto compreso tra Corso 

Moncalieri ed il civico 4, per 25 metri circa. 
PROROGA ORDINANZA N. 85418, punto 1, del 13/11/2019 (con 
scadenza 29/11/2019).  
Dal 30/11/2019 al 13/12/2019 per esecuzione lavori di realizzazione di 
pozzo di ispezione su canale fognario. 
 

12 Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (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 Cincinnato, carreggiata sud, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Strada Antica della Venaria e l’intersezione con Via 
Lucca. 

PROROGA ORDINANZA N. 85010, punto 5, del 23/10/2019 (con 
scadenza 29/11/2019).  
Dal 30/11/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

13 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Randaccio, nel tratto compreso tra il civico 40 e l’intersezione con 

Via Breglio. 
PROROGA ORDINANZA N. 85010, punto 6, del 23/10/2019 (con 
scadenza 29/11/2019).  
Dal 30/11/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

14 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Romagnano, nel tratto compreso tra Via Zumaglia e fino a 20 

metri circa dopo l’intersezione con Via Borgomanero; 
− Via Borgomanero, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Romagnano; 
− Via Ghemme, a partire dall’intersezione con Via Romagnano, per 20 

metri circa; 
− Via Domodossola, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Romagnano; 
− Via Murroni, a partire dall’intersezione con Via Romagnano, per 20 

metri circa; 
− Via Zumaglia, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Romagnano. 
PROROGA ORDINANZA N. 84734, punto 9, del 09/10/2019 (con 
scadenza 29/11/2019).  
Dal 30/11/2019 al 10/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di condotta rete idrica. 
 

 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 27_11_2019: via Caraglio – via Genova – str. 
Del Portone – via Arquata.  
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
  1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Caraglio da numero civico 9 
a via Fabbriche; 
                        dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
                        Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 



 
     2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Genova da numero civico 
209 a numero civico 205 bis. 
Soppressione temporanea della corsia riservata ai mezzi pubblici da numero civico 209 a 
numero civico 205 bis; 
         dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati di Strada del 
Portone controviale nord da via Gorini a civ. 135/B. 
Chiusura al transito del viale centrale di strada Del Portone da via Lidice per 50 mt in 
direzione   nord. 
Chiusura al transito del controviale nord di strada Del Portone da circa 50 metri dopo via 
Lidice a civ. 135/B; 
          dal 02/12/2019 al 31/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati di via Arquata da 
c.so Turati a via Solero. 
Chiusura al transito di via Arquata da c.so Turati a via Solero eccetto residenti e mezzi di 
soccorso. 
Divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono via Solero in direzione sud-ovest. 
Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono via Arquata in direzione sud-ovest. 
Divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono il controviale di c.so Turati in 
direzione est. 
Divieto di svolta ambo i lati su via Arquata nel tratto compreso tra c.so Dante e via Solero; 
            dal 02/12/2019 al 22/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
04)   ORDINANZA n. 2019 85009 del 23/10/2019 ai punti: 
 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati via galvani da civ. 25 
a civ. 31 . 
Divieto di sosta a di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Principessa 
Clotilde all’intersezione con via Galvani e per circa 30,00 metri in direzione Ovest. 
Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati via Domodossola da 
civ. 69 a civ. 73. 
Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Torricelli da 
Corso de Gasperi al civico 40. 
        Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Racconigi dal 
civico 123 al civico 119. 
        Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Campiglia da 
Via Breglio a Via Coppino. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio e Via 
Lorenzini all’intersezione con Via Campiglia. 
Chiusura al transito della carreggiata Ovest di Via Campiglia, da Via Breglio a Via 
Coppino, e istituzione di senso unico sulla carreggiata Est con senso di marcia da Sud a 
Nord. 
Le lavorazioni procederanno con cantierizzazioni successive interessando un singolo 



isolato alla volta. 
        Fino al 18/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
        8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Baracca da 
Via Breglio a Via Coppino. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio, Via 
Bongiovanni e Via Coppino all’intersezione con Via Baracca. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso in Via Baracca, da Via Breglio a 
Via Coppino. 
Le lavorazioni procederanno in fasi successive interessando un singolo isolato alla volta, 
come evidenziato nelle planimetrie allegate. 
        Fino al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
05)   ORDINANZA n. 2019 84867 del 16/09/2019 al punto: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Borg Pisani dal 
civico 4 al civico 8. 
         Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
     3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Gravere da 
civ. 31 a civ. 35. 
      Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
  
  5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bevilacqua da 
civ. 33 all’intersezione con via Ponzio. 
  Istituzione del divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di via Bevilacqua con la 
creazione di un apposito corridoio pedonale in sostituzione all’area occupata dal cantiere. 
          Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
06)   ORDINANZA n. 2019 85279 del 06/11/2019 al punto: 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cardinal Massaia 
da Piazza Bonghi a Viale Madonna di Campagna. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Bonghi e Viale 
Madonna di Campagna all’intersezione son Via Cardinal Massaia. 
Chiusura al transito della carreggiata Est di Via Cardinal Massaia da Piazza Bonghi a 
Viale Madonna di campagna, e istituzione di senso unico sulla carreggiata Ovest con 
senso di marcia da Sud a Nord. 
Le lavorazioni procederanno con cantierizzazioni successive non superiori ai 150 mt. 
Per tutta la durata dei lavori è necessario chiedere alla GTT la deviazione della linea 77 
direzione Corso Cadore. 
Fino al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
07)   ORDINANZA n. 2019 84782 del 09/10/2019 (già prorogata con ordinanza n. 2019 
85009 del 23/10/2019) al punto: 
32) Divieto di sosta ambo i lati su via Nizza nel tratto compreso tra l’intersezione fra C.so 
Raffaello e c.so Sommeiller. 
Fino al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
08)   ORDINANZA n. 2019 85142 del 30 ottobre 2019 già prorogata con ORDINANZA n. 
2019   84447 del 25/09/2019 (già prorogata con ordinanza 2019 83498) al punto: 
17. Divieto di transito nella bretella di collegamento tra corso Orbassano (in direzione 
Beinasco) e corso Orbassano (in direzione Torino).  
Fino al 31/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
09)  ORDINANZA n. 2019 83191 del 03/07/19, già prorogata con ORDINANZE n. 2019 
83739    del 31/07/19, n. 2019 84447 del 25/09/2019 e n. 2019 85142 del 30/10/19 ai 



punti 10 – 11 – 12 – 13:  
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
via 
      Slataper da via Brusa a numero civico 10.  
      Fino al 31/12/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
11. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Brusa e via 
Cognetti 
      de Martis all’intersezione con via Slataper.  
      Fino al 31/12/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
12. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, lungo via Slataper da via 
Brusa 
      a via Luini.  
      Fino al 31/12/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 
 
13. Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Cognetti de Martis, 
all’intersezione 
      con via Slataper , con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest ad est. 
      Fino al 31/12/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
10)   ORDINANZA n. 2019 85414 del 13/11/19 al punto 2: 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lucca da via 
Lucento a numero civico 24; 
    Istituzione del senso unico alternato a vista lungo via Lucca, da via Lucento a civico 24, 
con 
    diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord; 
    Fino al 31/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.   
 
 
11) ORDINANZA n. 2019 85279 del 06/10/2019 al punto: 
 
1) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombarcaro 
dal civ. 10 all’intersezione con via Tripoli. 
 
       Fino al 06/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

 
ITALGAS 

 

01. VIA VALLERO 3 Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata ambo i lati, chiusura marciapiede lato pari, 20 m a monte e a valle del 

civico 3. 

Dal 06.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

02.  VIA FIANO 24 Chiusura strada con divieto di sosta e fermata e rimozione 

forzata ambo i lati da via Balme al civico 19. 

Dal 02.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni effettivi di 

lavoro: 1 

 

03. VIA ARDUINO 48 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata lato pari per 20 m a monte e a valle del civico 48, parzializzazione della 

carreggiata con utilizzo movieri o semafori per la realizzazione di un nuovo 

allacciamento. 

Dal 12.12.2019 al 23.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 



effettivi 2 

 

04. VIA TROFARELLO/VIA PASSO BUOLE Istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. e parzializzazione della 

carreggiata per lavori di ripristino definitivo. 

Dal 28.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

05. VIA O. VIGLIANI/VIA CANELLI Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. Parzializzazione della 

carreggiata per realizzazione ripristini definitivi (eventuale modifica viabilità 

trasporti pubblici GTT - Linea Autobus 1) 

Dal 28.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

06. STRADA VAL SAN MARTINO 162 Parzializzazione della carreggiata 

regolata da moviere e/o lanterna semaforica per 20 m. 

Dal 18.12.2019 al 07.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

07. STRADA ALLA VILLA QUIETE 2 B Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata lato pari per 30 m a monte e a valle di fronte al 

civico 2B , parzializzazione della carreggiata con utilizzo movieri e/o semafori per 

la realizzazione di un annullamento presa stradale. 

Dal 09.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

08. VIALE ENRICO THOVEZ 11 Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata lato pari per 20 m a monte e a valle del civico 11, 

parzializzazione della carreggiata con utilizzo movieri e/o semafori per la 

realizzazione di un annullamento presa stradale. 

Dal 19.12.2019 al 31.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

 

09. VIA T. VILLA/VIA O. VIGLIANI Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m, parzializzazione della 

carreggiata con utilizzo movieri per la realizzazione di ripristini definitivi. 

Dal 28.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

 

10. VIA DOMODOSSOLA 38 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m. divieto passaggio pedoni lato pari. 

Dal 02.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

11. VIA TEMPIO PAUSANIA 30/A Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 20.12.2019 al 31.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 



 

12. STRADA DI FENESTRELLE 111 Parzializzazione della carreggiata a 

seconda delle fasi di lavoro, utilizzo piastre in acciaio carrabili, istituzione del 

senso unico alternato con ausilio di moviere o impianto semaforico, divieto di 

sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati 20 m a monte e a valle del civico 

111. 

Dal 16.12.2019 al 28.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

13. VIA PASTRENGO 22 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata, chiusura marciapiede con pedoni sul lato opposto per 20 mt a 

monte e a valle del civico 22. 

Dal 09.12.2019 al 23.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

14.  STRADA SAN MAURO istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato pari, da via Bandello al civico 226. 

Dal 02.12.2019 al 31.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 10 

 

15. Proroga ordinanza 85005 punto 2, 3, 11, 12 fino al 31/12/2019 

 

16. Proroga ordinanza 85413 punto 04,05,06,07,08,10 fino al 06/12/2019. 

 
 

 
Fastweb 

 

 

1. Via San Donato 96 (Attraversamento) 

 

 

1. Via San Donato ang. Corso Tassone.Istituzione del senso unico 

alternato nel tratto interessato 

         

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 01/12/2019 fino al 

08/12/2019.Disponibili ad effettuare l’attività nei giorni festivi 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 

27/11/2019, informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e 

richiede per l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti viabili 

 

I lavori avranno inizio, a seguito del Vostro parere favorevole in data 

01/12/2019 e saranno eseguiti in modo da non interessare contemporaneamente 

tratti di vie adiacenti. 

          
 

Wind 

 

CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA del 27.11.2019 – C.so Ferrucci 

 
La sottoscritta Wind Tre S.p.A., con sede legale in Rho (MI), in Largo 
Metropolitana. 5, codice fiscale 02517580920, nella persona di Maurizio 
Breda, nato a Stresa (VB) il 02/06/1966, in qualità di procuratore che agisce 
in virtù della procura Rep. n.22506, Racc. n.7735 del 26/09/2019 per atto del 
Dott. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede 
della Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 
27/11/2019 



 
RICHIEDE 

 
17. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di c.so Ferrucci da 
via Avigliana al civ 19. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
Dal 02/12/2019 al 07/12/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di 
n°2 giorni lavorativi). 
 

Da sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di riserve di sosta “ad 

personam”. 

 
 

 
ASL Torino 

 
Manutenzione aree verdi (potature) presso ospedale San Giovanni Bosco. 
 
via Monte Rosa, tra Pergolesi e Porpora;  
via Pergolesi, tra Monte Rosa e Mercadante;  
via Mercadante, tra Pergolesi e Gottardo 
 
Dal 09/12/19 al 14/12/19 
 

 
Bluetorino 

 

CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 27/11/2019 –  Via Gorizia- Via 

Buenos Aires- Piazza D. Livio Bianco – Via Spotorno – Via Monginevro 

 

ID158- VIA GORIZIA. Divieto di sosta con rimozioneforzatasullabanchina lato 

Ovest di VIA GORIZIA dalcivico 40 al civico 44. Chiusura al trafficopedonale. 

Dal 30/11/2019 al 06/12/2019  dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID143 VIA BUENOS AIRES Divieto di sosta con rimozioneforzata ambo i lati di 

via Buenos Aires dalcivico 64 al civico 68 fino incrocioviaLanusei. Chiusura al 

trafficopedonale. 

Dal 30/11/2019 al 06/12/2019  dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID 176 PIAZZA LIVIO BIANCO ,Divieto di sosta con rimozioneforzatadalcivico 

8 al civico 10.  Chiusura al trafficopedonale. 

Dal 30/11/2019 al 06/12/2019  dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID44 – ViaSpotorno 4. Divieto di sosta con rimozioneforzatasullabanchina 

lato ViaSpotorno 4. Chiusura al trafficopedonale. 

Dal 30/11/2019 al 06/12/2019  dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID65 – ViaMonginevro. Divieto di sosta con rimozioneforzatasullabanchina 

lato ViaMonginevro 238 -249. Divieto di sosta con 

rimozioneforzatasullabanchina lato ViaMonginevro .Chiusura al 

trafficopedonale. 

Dal 30/11/2019 al 06/12/2019  dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 27.11.2019  

 

 

 Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 27/11/2019 – via 



Thures, corso Francia interno 409, corso Francia nel comune di 

TORINO. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di manutenzione. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Thures, nel 

tratto tra il civico 4 e il civico 16. 

Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 

lati di corso Francia interno 409.                                                                                                                       

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di corso Francia, al 

civico 405.                                                                                                            

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Thures, nel 

tratto tra il civico 16 e il civico 28.                                                           

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Thures, nel 

tratto tra il civico 28 e il civico 44.                                                           

 

Dal 02/12/2019 al 03/04/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 
C.so Francia, c.so Giulio Cesare – richiesta sospesa 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata masselli 

PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest da Via Roma-C.so 

Vittorio Emanuele II). 

 

dal 02.12.2019 al 07.12.2019 

 

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

CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

 

 

 

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA 

CIALDINI (intersezione Via Saffi). 

 

a far data dal presente provvedimento e sino al 14.12.2019 

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



CIALDINI da Corso Ferrucci a Via Caprie e per circa 30 ml in Via 

SAFFI a nord e sud di Via Cialdini; 

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

CIALDINI da Corso Ferrucci a Via Caprie durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di VIA 

CIALDINI da Corso Ferrucci a Via Caprie; 

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

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di 

CORSO LEPANTO (tutta –centrale – Corso URSS a 

Piazzale Costantino il Grande). 

 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.12.2019 (deroga) 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (controviali) 

CORSO LEPANTO da Corso URSS a Piazzale Costantino il Grande;  

- parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata di 

CORSO LEPANTO da Corso URSS a Piazzale Costantino il Grande; 

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

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di 

CORSO MONTE LUNGO(tutto–da Piazzale Costantino il 

Grande a Corso IV Novembre 

 

a far data dal presente provvedimento e sino al 20.12.2019 (deroga) 

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

MONTE LUNGO  da Piazzale Costantino il Grande a Corso IV 

Novembre;  

- parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata di 

CORSO MONTE LUNGO  da Piazzale Costantino il Grande a Corso 

IV Novembre e sull’intersezione con il controviale di Corso IV 

Novembre; 

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

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA. 

CORSO MARCONI 



(da Via Saluzzo a Largo Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.02.2020 

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi; 

- divieto di circolazione veicolare  sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi con 

conseguente dirottamento del traffico veicolare nel controviale; 

 

 
Servizio Edifici 

Comunali 

 

Manutenzione stabili via Abeti 13, via Le Chiuse 66, via Foligno 14 –  

Lavori per allacciamento alla fognatura bianca del fabbricato sito in Torino  

via Foligno n. 14 

 

Dal 16/12 al 21/12/19 
 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/11/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra) 

 

 

Ripistini definitivi  e scavi TO_P3 

 

Autorizzazione già concessa con ordinanza  2019_84129 

 
 

SE2069  Via Cristina Belgioioso, da angolo corso Vercelli ad angolo Via Umberto Balestreri 

con attraversamento di Via Lega + Balestreri da int 18/36 a Via Lega 

Via Silvestro Lega, da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso/Balestreri 

Corso Vercelli interni 274, da angolo C.so Vercelli principale ad angolo Via Slvestro 

Lega 

Corso Vercelli da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità 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 consecutiri 

Via Bollengo o Cena ( da  interni 32) da angolo Via Belgioioso / Balestreri (con 

attraversamento)   fino a Via Vistrorio 

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 

 

SE 2070   Via Umberto Balestreri, da angolo Via Giovanni Cena ad angolo Via Cristina 

Belgioioso 



Via Silvestro Lega,da angolo Via G.Cena ad angolo Via C.Belgioioso 

Via Catanzaro, da angolo C.Vercelli ad angolo Via U.Balestreri 

SE 2071    Via Vistrorio, da angolo Via G.Cena all civico 107/9 di Via Vistrorio 

Via Giovanni Cena, da angolo c.so Vercelli ad angolo Via Rocco Scotellaro 

SE 2072      Via Bollengo, da angolo Via G.Cena ad angolo Via Vistrorio 

Via G.Cena da angolo Via Bollengo ad angolo Via Rocco Scotellaro 

Via Rocco Scotellaro, da angolo via G.Cena a tutto il civ.71 e oltre (fine strad a) 

SE 2073      Via Vistrorio, da civico 18 ad angolo Via Giovanni Cena 

Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 

Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 
Via G.Cena, da angolo Via Campobasso al civico 38/8 di Via Cena 

 

SE 2074  Via Rocco Scotellaro, dal civico 15 ad angolo Via Cena (anche alle spalle dei 

fabbricati (Via Cena) 

Via Cena fronte civico 38/8 (e 38/16 ) 

 

SE 2075     Via Rocco Scotellaro, da angolo Via Oxilia (con attraversamento di V.Oxilia) fino al 

Civico 35 di Via R. Scotellaro compreso gli interni (perpendicolari attraversamenti) 

Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso G.Cesare 

Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.G.Cesare 

Corso G.Cesare (controviale) da civ 287 ad angolo Via Oxilia 

 

SE 2086    Corso Vercelli (lato civici dispari), da angolo Via Germagnano al civico 271 di corso 

Vercelli (con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

Corso Vercelli (lato civici pari), da angolo Via Campobasso ad angolo Via Catanzaro 

(con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

 

SE 2087     Corso Vercelli (lato civici dispari), da civico 287 a civico 251 (c/attraversamento. 

C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

Corso Vercelli (lato civici pari),  da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via 

della Via Lemmi e della Via Campobasso 

Via Campobasso, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Vittoria Colonna 

 

SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/attraversamenti) 

Via Campobasso da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Vistrorio (c/attrav.V.Cogne) 

Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/attraversamenti) 

Via Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Giovanni Cena 

 

SE 2089    Via Cogne, da angolo via Oxilia ad angolo Via Campobasso c/vari attraversamenti 

carreggiata 

Via Oxilia, dal civico 38 ad angolo Corso Vercelli (c/attraversamenti carreggiata) 

Via Vincenzo Troya, da angolo Corso Vercelli ada angolo Via Vistrorio con 

attraversamento 

Via Vistrorio da angolo Via Troya fino ad angolo Via Campobasso con 

Attraversamento carreggiata 

 

SE 2090   Via Vittoria Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Campobasso 

Via Lemmi, da angolo Corso Vervcelli ad angolo Via Colonna con attraversamento 

Via V.Troya, da angolo Via Colonna ad angolo Corso Vercelli 

Corso Vercelli, da angolo Via Vincenzo troya ad angolo Via Lemmi 



 

SE2091      Corso Vercelli, dal civico 263 (altezza di via Lemmi) ad angolo Via Cerano (con 

attraversamento Via Cerano) 

Via Reiss Romoli (lato civici pari) da angolo C.Vercelli ( con attraversamenti 

parzializzati) al civico 28 di Via Reiss Romoli 

Via Reiss Romoli (lato civici dipari) da angolo Via Borgo Ticino ad angolo C.Vercelli 

Via Borgo Ticino, da angolo Via Reiss Romoli ad angolo Via Cerano con doppio 

attraversamento (Ticino e Cerano) 

Via Cerano, da angolo Via Ticino ad angolo corso Vercelli 

 

SE 2092   Via Nino Oxilia, da angolo Via Rocco Scotellaro ada ngolo C.so Vercelli c/attrrav. 

carreggiata 

Via Nino Oxilia, da angolo Via Vallauri ad angolo Via Patetta carreggiata 

Via Patetta, da angolo Via Oxilia ad angolo Via Carlo Porta 

Via Vallauri da angolo Via Vallauri da angolo Via Oxilia ad angolo Via C. Porta 

Corso Vercelli dal civico 206 ad angolo Via Troya c/ attravers.Via Oxilia 

 

SE 2093     Via Pertengo, da angolo c.Vercelli al civico 10/A di V.Pertengo 

Via Borgo Ticino, dal civico 14 ad angolo via Pertengo 

Via Pertengo (da 21 bis/b al 19), da angolo  V.Pertengo principale a C.Grosseto 

Via Paolo Veronese da civico 18 ad angolo Via Pertengo (19) 

Corso Grosseto, da angolo Corso Vercelli al civico 18 (infrastruttura esistente buche) 

 

SE 2094      C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Cerano ad angolo Via Pertengo 

P.C.Rebaudengo (da civ 16 a civ 22) tutta da angolo Via S.Botticelli (c 

attr. carreggiata) a c.Vercelli 

Corso Taranto da civ 4 a angolo P.C.Rebaudengo 

Via S.Botticelli da civ 21 a angolo C.Vercelli 

 

SE2095       Via Sandro Botticelli (interni civico 11) da angolo Via Botticelli principale ad angolo 

Via Patetta 

Via Vallauri, da angolo Via Patetta ad angolo Via Oxilia 

Via Carlo Porta dal civico 23 ad angolo Via Vallauri 

Via Patetta, dal civico 16 ad angolo Via Vallauri/Botticelli (interno) 

 

SE2096      Via Patetta,dal civico 8 ad angolo Via Oxilia (tutti I civici) 

Via Carlo Porta (c/attravers.), da angolo Via Vallauri ad angolo Corso G.Cesare 

C.so G.Cesare (nterni 231) da angolo Via Patetta ad ang. G.Cesare (principale),Derna 

Via Oxilia da civico 13 ad angolo C.G.Cesare 

Corso G.Cesare (lato civici dispari – controviale) da angolo Via Oxilia ad angolo 

Piazza Derna (C.So G.Cesare 231 interni) 

Via Sandro Botticelli da angolo Piazza derna ad angolo Corso Vercelli 

 

SE2097    Via Sandro Botticelli (lato civici dispari) da angolo Piazza Derna/G.Cesare al civico 

13 di Via S.Botticelli 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porta ad angolo Via S.Botticelli compreso il 

controviale della Piazza Derna (altezza civici 225 e 227) 

 

SE 2098      Piazza Conti Rebaudengo  (tutta)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 



Via Toscanini c attravers.carreggiata (controviale civici 5-7-9-11) 

Piazza Conti Rebaudengo  (giardino)   da angolo Corso  Grosseto ad angolo 

Via Toscanini con attr.carreggiata in direzione dei civici 

Corso Grosseto dal civ 3/D ad angolo P.Conti Rebaudengo 

P.C.Rebaudengo 3 quasi angolo Via Toscamini (interni tutti dall’1 al 27) 

c/attrav. Via 

SE 2100        .C.Rebaudengo 3 ingresso strada quasi angolo Via Toscamini (interni tutti dall’1 al 27) 

fino a fine Via 
 

Via Arturo Toscanini, da angolo P.C.Rebaudengo ad angolo Via Boccherini 

Via Boccherini, da angolo Via Toscanini a fine via in direzione del civico 40 

 

“L’istituzione del limite di velocità 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 per ogni singolo  cantiere 20  non consecutivi 

 

 

data inizio lavori 02/01/2020  data di fine lavori 30/04/2020 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  ( Metroweb)  lotto TO_P3 il  riferimento è: Gianni Vilardo 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

Già concessa con conordinanza:  2019_84129-84211 

 

SE 1593   Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Lorenzo Bruno 

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

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero ad angolo Via 

Gottardo 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Rivarossa 

 

SE 1603   Via Courmyeuer, da angolo Via Mottarone ad angolo Corso Vercelli 

Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

 

SE 1613   Via Bioglio, dal civico 7 ad  angolo Via Ternengo 

Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Girolamo Frescobaldi 

Via Ternengo, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi. 

 

SE1615   Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via Baltea 

Via Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 

Via Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 

SE1617      Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

Via Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 

Via Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via Crscentino 

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

 

SE 1619     Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte Nero 

Via Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo Corso Giulio 

Cesare 



 

SE1620    Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via Feletto. 

Via Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 

 

SE1622    Corso Palermo, dal civico 125 ad   angolo Via Sesia 

Via Baltea, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso giulio Cesare 

Via Sesia, da angolo Corso G. Cesare ad angolo Corso Palermo 

Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad angolo Corso Palermo 

Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo ad angolo Via  Sesia 

 

SE1624        Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 110/F 

Via Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 

Via  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro. 

Via Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via Montanaro 

 

SE1629   Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via Francesco Cigna 

Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 

Via Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A al civico 57/13/A 

Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/A 

 

SE 1644         Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza 

Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 

SE 1694           Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via Saverio Mercadante. 

Via Giovanni Paisiello, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 

Via Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi ad angolo Via Paisiello. 

Via Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante fino a fine Via. 

 

SE 1695         Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo Piazza delle Tre 

Cabine (Mercadante) 

Via Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via Mercadante (via 

principale) ad angolo Via Cimarosa 

Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini ad angolo Via 

Via Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Alberto Viriglio 

“L’istituzione del limite di velocità 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  giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 02/01/2020  data di fine lavori 30/04/2020 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella 

 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/11/2019 (Circoscr.5) 

 
 

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

(riferimento Cristiano Capra) 



Ripristini definitivi  e/o  scavi  TO P3 

 

Ordinanza già autorizzata con la  2019_84127 

 

SE2121     Via Scialoja Tutta ( da angolo Via Reiss Romoli al civico 18 (+12/14/16/18 e 20 di via 

Scialoja ) + Civici dal 4 /a all’8 bis/a fino a congiungersi con Via Paolo Veronese + 

Via Scialoia (giardino) fronte civico 50 

Via Reiss Romoli, da angolo Via Reiss Romoli da civ.81 (perpendicolare) al civico 49 

Bis, incluso i civici 79/a e I civici dal 51 F al 51 Q (+ attraversamenti carr) 

 

SE2122        Via Reiss Romoli, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Scialoja 

Via Reiss Romoli civico 81 e interni, da angolo Via Reiss Romoli principale ad 

Angolo Via Paolo Veronese 

 

SE2123        Via Paolo Veronese, da angolo Via Reiss Romoli (81) fino a congiungersi con Via 

Scialoja + tutto il giardino pubblico fronte civ 77/sc_C di Via P.Veronese 

Via Scialoja, alle spalle dei fabbricati distinti con i civici dal 51 al 41 (tutti) 

Via Paolo Veronese da angolo Via Reiss Romoli civ.81(perpendicolare alla 

principale) ad angolo Via P.Veronese (8ter) + parallela pedonale (fianco bocciofila) 

 

SE2124        Corso Grosseto (controviale civici pari e interni) dal civico 18 (C.Grosseto) ad angolo 

Via Gandino. 

Via Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda. 

Via Ala di Stura, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Giuseppe Massari (con 

attraversamento della Via Massari) 

Via Giuseppe Massari, dal civico 66 ad angolo Via Ala di Stura (con attraversamento 

della V.Ala di Stura) 

Via Giacomo Grosso, da angolo C.so Grosseto ad angolo Via Rovasenda Giuseppe 

Via Massari tutta compreso giardino pubblico (tutto) infilaggio su infrastruttura 

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

 

SE2125       Via Paolo Veronese, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Ala di Stura 

Via Ala di Stura, da angolo Via Paolo Veronese ad angolo Via Massari (con 

Attraversamento-parzializzato) della Via Ala di Stura 

Via Cerrione, da angolo Via ala di Stura ad angolo Via Gandino 

Via G.Massari, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Paolo della Cella (c/attr 

Della Via Massari 

Via Giacomo Grosso (attrav c/scavo parz) da angolo Corso Grosseto ad angolo Via 

Massari 

Via Giuseppe Rovenda, da angolo Via Grosso ad angolo Via Bettazzi 

Via Paolo della Cella da angolo Via massari ad angolo Via P.Veronese 

 

SE2125_v1  Via Chiesa della Salute (att.carregg.), da angolo C.Grosseto ad angolo Via Massari 

Via Orbetello (c.attrav.), da angolo Via Paolo della Cella ad angolo via Chiesa della 

Salute 

Via Giuseppe Massari, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Bettazzi 

 



SE2127   Via Orbetello (c/attrav.Parzializzato) , da angolo Via P. della Cella ad angolo Via 

Chiesa della Salute 

Corso Grosseto, da angolo Via Gandino ad angolo Via Paolo della Cella 

Via Paolo della Cella, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

 

SE2127v1   Via Orbetello da angolo Via P. della Cella ad angolo Via Chiesa della Salute 

Via Chiesa della Salute, da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

Via Paolo della Cella da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

 

SE2136       Via Fossata, da angolo Via Sospello ad angolo Via Breglio (con attraversamento Via 

Fossata tra i civ 114 e 118) 

Via Breglio, da angolo Via Fossata ad angolo Via Aldo Manuzio 

Via Aldo Manuzio, da angolo Via Breglio ad angolo Via Emilio Bongiovanni 

Via Emilio Bongiovanni, da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Via M.Coppino (giardino pubblico) da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Via Brenta da angolo Via Fossata al civico 23 (fondo strada) di Via Brenta (con 

attraversamento parzializzato 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura (Via Fossata) ad angolo coso Grosseto 

(civici 195-197-203-205-211-217 e 219 ecc di Via Sospello) 

Corso Grosseto (interni 53) da angolo Via Sospello al civico 53/7 di c.Grosseto 

 

SE2144         Corso Grosseto (controviale civici dispari e internp ) dal civico 73 al civico 55 e dal 

civico 55 

Al civico 53/3 (svoltando nella via via Interna) 

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

Corso Grosseto (interno civici 71) tutti  e dal civico 71/16 ad arrivare alle spalle del 

civico 53/15 di c .Grosseto 

 

SE2145  Via Ala di Stura (c/attraversamento parzializzato) da angolo Via Sospello ad 

angolo corso Grosseto 

Corso Grosseto, da angolo Via Chiesa della Salute al civico 65 di corso Grosseto e 

interno 

Via Sospello (lato civ. Dispari) da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Randaccio 

Giardini pubblici (tra il civ 183/A di Via Sospello a via Ala di Stura fino al lato 

opposto (corso Grosseto) 

 

SE2146     Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Chiesa della Salute    . 

Area pedonale da Via Sospello a C.so Grossetoaltezza civ. da 173/7 al 172/2 lato est 

Via Sospello,173, complesso abitativo civici 173/2 173/4 173/3 173/6 e 173/5 interno 

SE2147    Via Chiesa della Salute da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Sospello 

Corso Grosseto (controviale civici dispari) , da angolo Via Chiesa della Salute ad 

angolo Via Ala di Stura 

 

 

Corso Grosseto, (interno contraddistinto 173/1 via Sospello) da ingresso carraio a 

Civico 173/1 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo via Via Bibiana 

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

Via Sospello, (civico 163 + interni) 



 

SE2148      Bibiana, da angolo Via Sospello ad angolo c.so Grosseto 

Via Sospello, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo Via Bibiana 

Via Sospello, interni civici 159 e 161 (tutto l’interno) 

 

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

transito dove necessiti) e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 

di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 

Durata giorni per ogni singolo  cantiere 20 (presunti) non consecutivi 

 

 

Data inizio lavori: 02/01/2020 -  data di fine lavori:  30/04/2020 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/11/2019   (Circoscr. 8) 

 

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

(riferimento Cristiano Capra 

Realizzazione di nuovi scavi: 

(Già autorizzata con 2019_-84293) 

 

SE 1971    Via Cardinale Maurizio, da ang  C.Casale ad ang. V.M.della Libertà (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità 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 1977    Corso Casale, tratto da Via Bricca a Via Figlie dei Militari 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

 

data inizio lavori: 02/12/2019 -  data di fine lavori:   30/03/2020 

(Con interruzione dei lavori su vie commerciali  dal 07/12 al 26/12 c.a  come da 

ordinanza) 

 

Proroghe Scavi  e/o  ripristini  TO_H4 

 

Già autorizzati con ordinanza :  nr. 2019_84128 

 

SE 1963    Via Giuseppe Biamonti (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina fino  al civ 19 (fine via-tutta) di Via Biamonti (compreso gli interni) 

Via Moncalvo (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via Villa 

della Regina ad angolo Via S.Santarosa 

Via S.Santarosa (con attraversamenti della carreggiata) da angolo Via M. Della Libertà 

ad angolo Via Asti 

Via Lanfranchi da angolo Via Biamonti fino al 28 (fine via-tutta) di V.Lanfranchi 



(att.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (dove necessita) 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 Villa della Regina, da angolo Via Martiri della Libertà ad angolo Via Asti (att.carr) 

Via Acqui da ang via Lanfranchi ad angolo Via Villa della Regina 

 

SE 1964   Via Villa della Regina, da angolo C.Q.Sella (P.le della Regina) ad angolo Via 

Moncalvo (attraversamenti della carreggiata) 

Via Asti, da angolo Via Villa della Regina ad angolo Via Lodovica (c/attr.carregg) 

Via Giulia Molino Colombini, da angolo Via Villa della Regina (c/attrav.carregg) ad 

angolo Via Vanvitelli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Luigi Vanvitelli (c/attrav.carregg) da ang Via Asti a ang Colombini compreso 

Interni 

Via A. Palladio  (c/attrav.carregg) da ang Via Villa della Regina e per tutta la via fino 

agli interni 6/1 e oltre 

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

 

SE 1965  Corso Alberto Picco, da angolo Piazza Asmara ad angolo Corso Quintino Sella (Piazz.le 

Villa della Regina) 

Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Luisa del 

Carretto (con attraversamenti carreggiata Q.Sella) 

Via Luisa del Carretto, da angolo Corso Q.Sella ad angolo Via Tonco (con attraversam. 

carreggiata) 

Via Tonco, da angolo C.Q.Sella ad angolo Via Luisa del Carretto (attrav. Carregg.) 

Strada alle sei Ville (attrav. Carregg.) tutta la Via 

 

SE 1966   Corso Quintino Sella, da angolo Piazz.le Villa della Regina ad angolo Via Maria 

Bricca(con attraversamenti carreggiata Q.Sella e Via F.Romani) 

Via F.Romani, da angolo C.Quintino Sella ad angolo Via Asti (c/attrav.carreggiata) 

Via Asti (c/attrav.carreggiata) da ang. Via F.Romani ad ang. Via C.Maurizio 

Via Cardinale Maurizio (c/attrav.carreggiata) da ang. Via Asti ad ang.V. L.del Carretto 

Corso Quintino Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Via Cardinale Maurizio 

Via Luisa del Carretto, da angolo Via Cardinale Maurizio(con attraversam. 

carreggiata) al civico 30 di Via Luisa del Carretto 

Via Tonco dal civ.21 (con attrav.carreggiata) ad angolo Via  Via Luisa del Carretto 

 

SE 1967     Via Moncalvo, da ang. Via F.Romani ad ang Via S.Santarosa  (c/attrav. carreggiate) 

Via Asti da ang. Via F.Romani ad angolo Via S.Santarosa  (c/attrav. carreggiate) 

Via Lodovica da ang. Via Asti ad angolo Via M.della Libertà  (c/attrav. carreggiate) 

Via Fel. Romani da ang. Corso Q.Sella (c/attrav. carreggiate) ad ang V.M.della Libertà 

 

SE 1968   Via F.Romani, da ang.c.Casale ad ang.Via Moncalvo (c/attr.carreggiate) 

Via U. Cosmo, da ang. Via F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.carreggiate) 

Via Verrua, da ang V.F.Romani ad ang.V.Lodovica (c/attra.carreggiate) 



Via M. Della Libertà da ang. V.F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.carregg.) 

Via Santorre Santarosa, da ang Via M. Della Libertà ad ang V.Cosmo  (c/attr.carregg.) 

 

SE 1974   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Cardinale Maurizio ad angolo Via Figlie dei Militari 

(con attravers. Carreggiata) incluso tutti gli intermi (36/bis/l) 

C.so Q. Sella da ang Via Cardinale Maurizio ad ang. Via Figlie dei Militari 

(con attravers. Carreggiata) 

Via Maria Bricca da ang. Via  Asti ad ang. Via Luisa del Carretto 

(con attravers. Carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Luisa del Carretto (e/o via Maria Bricca) intrno 36/bis/l (tutta- f ino a fine via) (opp 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h, del divieto 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 cantiere 20 giorni non consecutivi 

Strada del Cantello (compreso interni) da ang. Via Luisa del Carretto ad ang.Via Picco 

(con attravers. Carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto transito (se nessita e/o 

utilizzo di movieri) 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 per ogni singolo cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

data inizio lavori: 02/01/2020 -  data di fine lavori:   30/04/2020 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/11/2019   (Circoscr. 8) 

 

 

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 

Realizzazione di nuovi scavi: con divieto di transito veicolare 

(Già autorizzata con 2019_-84293) 

 

SE 1977    Corso Casale, tratto da Via Bricca a Via Figlie dei Militari 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

 

data inizio lavori: 28/11/2019 -  data di fine lavori:   30/03/2020 

(con sospensione dal 07/12 al 26/12  come da disposizioni della Città) 
 
Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo 



 

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

 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  27/11/2019   (Circoscr. 1) 

 

 

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

(riferimento Cristiano Capra 

Realizzazione di nuovi scavi: 

(Già autorizzata con 2019_-84293) 

 

UTente BUSINESS 

 

Via del Carmine  ( con attraversamento parzializzato della  carreggiata) da 

corso Valdocco a Via dei Quartieri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 4 giorni non consecutivi 

 

 

data inizio lavori: 02/12/2019 -  data di fine lavori:   30/04/2020 

(con sospensione dal 07/12 al 26/12  come da disposizioni della Città) 

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

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 27/11/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019 84454 e nuovi scavi per reti di telecomunicazioni 

 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi – interventi già autorizzati 
 

Si richiede 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 per i seguenti 

interventi: 

 

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

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

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

dispari). 

Durata presunta del cantiere: 7gg 

 

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

tratte civici dispari); 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 



 

3                 Via Valsugana da incrocio Via Villa Giusti a civico 18; Via Villa Giusti da civico 56 a 

civico 36/A; Via La Thuile da incrocio via Challant a incrocio Via Villa Giusti; 

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

opposto); 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

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

Grugliasco (compreso attraversamento); Strada Antica di Grugliasco da civico 291 a 

civico 303/B, e da incrocio con via Giuseppe Sapeto a civico 304 (compreso 

attraversamento). 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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

Corso Francia tratta fronte civico 401/A; 

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

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

6                Via Thures da civico 28 a civico 42; 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

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

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

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

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

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

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

Claviere fino a 52; Vandalino da 10 fino all’incrocio con Via Luca della Robbia; 

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

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

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

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

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

Via Quinto Bevilacqua e da 26/a a 48; 

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

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

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

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

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

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

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

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

Fidia (ambo i lati); 

Via Mollieres dall’incrocio con Via Claviere fino a civico 10/A; 

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

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

(ambo i lati); 



Via Bena dall’incrocio con Via Fidia finno all’incrocio con Corso Brunelleschi (ambo 

i lati); Corso Brunelleschi da civico 30/A fino all’incrocio con Via Bena; 

Via Francesco De Sanctis fronte civci 15 e 19; 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

12                 Corso Brunelleschi dall’incrocio con Via Bena fino all’incrocio con Corso Francia; 

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

Via Mollieres da civico 10/A fino all’incrocio con Corso Francia (ambo i lati); 

Piazza Massaua angolo incrocio tra Corso Francia e Via Francesco De Sanctis; 

Via Bena fronte civico 10/A; 

Corso Francia da Piazza Massaua a Corso Brunelleschi (civici dispari); 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

13                 Corso Francia dall’incrocio con Via Francesco De Sanctis fino all’incrocio con Via 

Soldati e dall’incrocio con Via Mila fino a civico 329/C (civici dispari); 

Via Soldati dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Fenoglio (civici 

dispari); Via Fenoglio dall’incrocio con Via Soldati fino all’incrocio con Via Mila; Via 

Mila dall’incrocio con Via Fenoglio fino all’incrocio con Corso Francia (civici 

dispari); 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

14                 Via Val Lagarina dall’incrocio con Via Germonio fino all’incrocio con Via Eritrea 

(civici pari); 

Corso Francia da civico 333/10 fino all’incrocio con Via Germonio (civici dispari); 

Via Eritrea da civico 14 a civico 18BIS (ambo i lati); 

Via Germonio dall’incrocio con Corso Francia fino all’incrocio con Via Val Lagarina 

(ambo i lati); 

Via Chanoux dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Corso Francia 

(ambo i lati, compreso interno civico 12); 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

15                 Via Chanoux da civico 33 a civico 21; Via Val Lagarina attraversamenti incrocio Via 

Eritrea; Via Vandalino da civico 82/38 a civico 82/32; 

Durata presunta del cantiere: 3gg 

 

16               Via Mario e Pier Luigi Passoni da incrocio Strada Antica Collegno a incrocio Via 

Mario 

Musso Ferraris; 

Via Pietro Cossa da civico 115/31 a 113BIS/F ( ambo i lati) ; 

Via Pietro Cossa da civico 121/A a civico 137; 

Via Giovanni Servais da civico 127/C a civico 125TER/C ( ambo i lati); 

Via Maria Musso Ferraris da civico 1/A a incrocio con Via Giovanni Servais; 

Durata presunta del cantiere: 12gg 

 

17                 Via Pietro Cossa da civico 107 a civico 113BIS/F; 

Strada Antica Collegno da civico 172 a incrocio con Via Pietro Cossa; 

Strada Antica Collegno da civico 180/2 al civico 180/18 (ambo i lati); 

Durata presunta del cantiere: 5gg 

 

 



18                Strada Antica di collegno da incrocio Via Cardezza a incrocio Via Pietro Cossa ( ambo 

i lati); Via Cardezza da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica di 

Collegno ( ambo i lati); 

Via Maestra da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno ( 

ambo i lati); 

Via Pietro Cossa da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Strada Antica Collegno 

(lato civici dispari); 

Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a incrocio Via Cossa ( ambo i lati); 

Durata presunta del cantiere: 12gg 

 

 

 

Nuovi scavi 
 

Si richiede 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 per i seguenti 

interventi: 

 

19           Corso C.so Molise, da C.so Cincinnato a via Sansovino, Via Parenzo 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 
 

20           C.so Quinzio Cincinnato, tra via Val della Torre e S.da Pianezza 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

21           Via Val della Torre, da via Parenzo al civ. 185 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22           Via Pianezza dal civ. 176 al 180 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23           Corso Molise, da via Sansovino al civ 11A 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

24           C.so Toscana Da C.so Molise a Via Sansovino 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

25           Via Sansovino, da C.so Toscana a via Ambrosini. 

Via Ambrosini dal civ. 1 a C.so Toscana e dal civ. 2 a C.so Toscana. 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

26          Via Sansovino, da Via Ambrosini a S.da Altessano 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

27          Via Altessano, tra via Sansovino a C.so Grosseto 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

28          C.so Grosseto dal civ 437 a S.da di Altessano 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

29          C.so Grosseto dal Civ. 437/B a C.so Molise 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 



 

30          C.so Molise, da C.so Grosseto al civ. 67/A 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

31          C.so Molise dal civ. 67/A al Viale dei Mughetti 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Inizio Lavori: 02/12/2019 - Data Fine Lavori: 02/02/2020 

 

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


