
 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  04/12/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 04.12.2019 – Corso 
Orbassano int. 224, Via Fontanesi, Via Cossila, Corso Casale int. 375, 
Strada del Meisino, Via Adamello, Via Cirenaica, Corso Chieri, Via 
Brusa, Via Caselette, Via Tofane, Via Monte Ortigara, Via Sagra di San 
Michele, Via Lancia, Via Don Michele Rua, Via Guido Reni. 
 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Orbassano 
int. 224 nel tratto tra Corso Orbassano ed il civico 224/26. 
Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Est 
di Via Fontanesi nel tratto tra Lungo Dora Voghera e Via Andorno. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fontanesi nel 
tratto tra Via Andorno e Via Cossila. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cossila nel 
tratto tra Via Fontanesi ed il civico 5. 
Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata in Corso 
Casale int. 375 nel tratto tra Corso Casale ed il civico 375/11. 
Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

4. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata in Strada del 
Meisino nel tratto tra Via Cafasso e l’interno 81. 
Dal 09/12/2019 al 13/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Adamello nel 
tratto tra il civico 4 e Via Cirenaica. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cirenaica nel 
tratto tra Via Adamello ed il civico 15. 
Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri / semaforo in 
Corso Chieri per un tratto di 100 metri a partire dal civico 123 verso Est. 
Dal 09/12/2019 al 13/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brusa per un 
tratto di 40 metri a partire dal civico 9 verso Ovest. 
Dal 09/12/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Caselette nel 
tratto tra il civico 13 ed il civico 17. 
il 18/12/2019 dalle ore 06,00 alle ore 20,00. 
 

9. Via Tofane  - NO 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Don Michele Rua 



nel tratto tra Via Vandalino e Via Adamello. 
Dal 09/12/2019 al 27/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Adamello nel 
tratto tra Via Don Michele Rua ed il civico 48. 
Dal 16/12/2019 al 03/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della carreggiata Est di 
Via Guido Reni nel tratto tra il civico 199 e Via Tempio Pausania. 
Dal 09/12/2019 al 27/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 04.12.2019 

Corso Sella, Via Gassino, Via Morazzone, Via Casalborgone, Corso Grosseto, 

Strada San Mauro, Via Martiniana, Via dei Gladioli, Strada del Meisino, Via 

Frassati, Piazza Gozzano, Via Castelnuovo, Via Maria Ausiliatrice, Corso 

Peschiera, Viale Seneca. 

 
 

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 Sella, carreggiata nord, lato civici dispari, nel tratto compreso 
tra l’intersezione con Via Castiglione e l’intersezione con Via 
Casalborgone; 

− Via Gassino, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Corso Sella, per 
15 metri circa in direzione Via Montemagno; 

− Via Morazzone, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Corso Sella, 
per 15 metri circa in direzione Via Montemagno; 

− Via Casalborgone, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Corso 
Sella, per 15 metri circa in direzione Via Montemagno. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Via Gassino, all’intersezione con Corso Sella, per 15 metri circa; 
− Via Morazzone, all’intersezione con Corso Sella, per 15 metri circa; 
− Via Casalborgone, all’intersezione con Corso Sella. 

Dal 05/12/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di risanamento di un 
tratto di canale fognario. 

 
2)  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 Grosseto, controviale nord, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Chiesa della Salute e l’intersezione con Via Vaninetti / 
Casteldelfino. 
Si comunica che i lavori in oggetto si svolgeranno in fasi successive, nelle 
sole ore diurne, nella fascia oraria compresa tra le 8,00 e le ore 17,00 e nei 
soli giorni feriali compresi tra il lunedì ed il venerdì. 
Dal 05/12/2019 al 07/02/2020 per esecuzione lavori propedeutici al 
risanamento di un tratto di  canale fognario. 
 

3) 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 San Mauro, nel tratto compreso tra il civico 154 e l’intersezione 
con Via Bandello. 
Dal 27/12/2019 al 10/01/2020 per esecuzione lavori di posa di un 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 Martiniana, nel tratto compreso tra il civico 2 ed il civico 6, per 30 
metri circa: 



Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Martiniana, per 20 metri circa, fronte civico 4. 

Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta e smaltimento acque meteoriche. 
 

5) 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 dei Gladioli, carreggiata ovest, per 30 metri circa, nel tratto 
compreso tra il civico 10 e l’intersezione con Via delle Magnolie. 
Si comunica che nel tratto indicato, al civico 10, è presente lo stallo disabile 
numero 27800, che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’assegnatario. 
Dal 09/12/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta e smaltimento acque meteoriche. 
 

6) 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); istituzione di senso unico alternato a vista 
(punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Strada del Meisino, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Piovà 
e l’intersezione con Via Frassati; 

− Via Frassati, a partire dall’intersezione con Strada del Meisino, per 30 
metri circa, in direzione Corso Casale. 
Si comunica che i lavori in oggetto si svolgeranno per fasi successive, 
ognuna della lunghezza non superiore a 20 metri. 
Dal 09/12/2019 al 19/01/2020 per esecuzione lavori di rifacimento prese 
su condotta rete idrica e rifacimento scarichi griglie di raccolta e 
smaltimento acque meteoriche. 
 
 

7) 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); istituzione senso unico alternato a vista 
(punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Piazza Gozzano, nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con 
Via Castelnuovo. 
Si comunica che i lavori in oggetto si svolgeranno per fasi successive, 
ognuna della lunghezza non superiore a 20 metri. 
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 Castelnuovo, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza 
Gozzano, per 15 metri circa, in direzione Via Cinzano. 
Dal 10/12/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta e smaltimento 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); restringimento carreggiata: 

− Via Maria Ausiliatrice, a partire da 20 metri circa prima 
dell’intersezione con Vicolo Grosso e fino al civico 46. 
Si comunica che nel tratto indicato, al civico 46bis, è presente lo stallo 
disabile numero 15056, che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’assegnatario. 
Dal 10/12/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta e smaltimento acque meteoriche. 
 

9) Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 

− Corso Peschiera, carreggiata sud, poco prima dell’intersezione con 
Corso Racconigi, lato sinistro della carreggiata; 

− Corso Peschiera, carreggiata nord, poco dopo l’intersezione con Corso 
Racconigi, lato sinistro della carreggiata. 



Dal 07/01/2020 al 14/02/2020 per esecuzione lavori di posa nuovo tratto 
di tubazione rete idrica. 
 

10) Chiusura al transito veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Viale Seneca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Catone e 

l’intersezione con Strada Vicinale delle Vigne di San Vito. 
Durante la durata dei lavori sarà consentito, ai soli residenti, l’accesso nel 
tratto di Viale Seneca compreso tra l’intersezione con Viale Catone ed i 
civici 3 e 4 e nel tratto di Viale Seneca compreso tra l’intersezione con 
Strada Vicinale delle Vigne di San Vito e l’interno 32. 
PROROGA ORDINANZA N. 85418, punto 6, del 13/11/2019 (con 
scadenza 06/12/2019). 
Dal 07/12/2019 al 20/12/2019 per lavori di sostituzione di tratto di canale 
fognario, a seguito cedimento strutturale dello stesso. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
Nuova rete TLR 
 
Via Galliari (Ormea – D’Azeglio);  
D’Azeglio intersezione via Galliari;  
Via Ormea (civ. 8 – civ. 10). 
Dal 07/01/20 al 24/01/20 
Divieto di circolazione in via Ormea, da Galliari a D’Azeglio 
 
C.so D’Azeglio intersezione con le vie Berthollet e Pellico 
Dal 07/01/20 al 24/01/20 
 
C.so D’Azeglio intersezione con le vie Baretti e Lombroso 
Dal 20/01/20 al 31/01/20 
 
Via Slapater (via Luini – civ. 12) 
Dal 09/12/19 al 31/12/19 
 
C.so Lombardia intersezione via Lucca 
Dal 09/12/19 al 31/12/19 
 
C.so Cincinnato intersezione via Lucca 
Dal 09/12/19 al 31/12/19 
 
Via Gorresio (civ. 39 – via Slapater) 
Dal 09/12/19 al 31/12/19 
 
 
Proroghe 

 
C.so Cincinnato intersezione p.zza Manno 
p.zza Manno controviale sud intersezione Cincinnato 
Fino al 31/12/19 
 
Via Torricelli, da civ. 40 a De Gasperi 
C.so Racconigi, dal civ.  123 al civ. 119 
Fino al 10/12/19 
 
Via Borg Pisani, dal civ. 4 al civ. 8 
Fino al 10/12/19 
 
Via  Genova, dal civ. 209 al civ. 205bis 
Fino al 13/12/19 

 
ITALGAS 

 
01 VIA GIACINTO COLLEGNO  -  NO 

 

02. VIA TRIPOLI  - NO 



 

03 VIA GUIDO RENI istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata lato dispari e parzializzazione della carreggiata, dal civico 85 a corso 

Sebastopoli. 

Dal 09.12.2019 al 13.12.2019 dalle ore 00.00 alle 24.00. Giorni effettivi di 

lavoro 3 

 

04 CORSO SEBASTOPOLI istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato dispari, da via reni al civico 297/a di corso Sebastopoli. 

Dal 09.12.2019 al 13.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 3 

 

05 VIA ALLIONI 9 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati a 20 metri a monte e valle del civico 9. 

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

effettivi 1 

 

06 STRADA COMUNALE DI SUPERGA n° 35 Istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Strada Comunale di Superga N° 35 

per 30 mt. A monte e valle del civico 

Dal 19.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

07 VIA VITERBO 78 fronte interno 7 Chiusura marciapiede lato pari e 

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata lato pari, per 40 

m a monte del civico 78 dall’incrocio con Via Val della Torre 

Dal 09.12.2019 al 11.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

08 VIA GUASTALLA 15 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 15, pedoni sul 

lato opposto. 

Dal 16.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

09. STRADA COMUNALE SANTA MARGHERITA 160 Parzializzazione 

della carreggiata con senso unico alternato con l'utilizzo di movieri o impianto 

semaforico fronte civ 160. 

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

effettivi 1 

 

11. Proroga ordinanza n. 85586 punto 9 corso Agnelli da c.so Traiano a piazza 

Caio Mario (chiusura a fasi alterne per attraversamento per 5 giorni di lavoro), dal 

06.12.19 al 31.12.2019. 

 

11. Proroga ordinanza n. 85413 punto 18 corso Unione Sovietica da c.so Traiano 

a piazza Caio Mario, dal 06.12.19 al 13.12.2019 e punto 14 corso Monterotondo, 

da c.so Sicilia a corso Moncalieri, dal 06.12.19 al 31.12.2019. 
 

 
5T 

 

 

Richiesta di Ordinanza per la chiusura di un tratto di corso Regina Margherita, 
in corrispondenza del ponte di via Pietro Cossa, per sostituire gli apparati 



di rilevamento ai fini della taratura del “sistema di sanzionamento degli 
eccessi di velocità”  

 
 

chiusura completa alla circolazione, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati 
dagli operatori addetti alle operazioni di cui in oggetto, veicoli di Soccorso, della Forza 
Pubblica, una carreggiata per volta, in: 

- corso Regina Margherita, carreggiata nord (=direzione tangenziale), 
tratto di circa 1500 metri da dopo l’intersezione semaforizzata “Regina 
Margherita / Lecce-Potenza” a poco dopo lo svincolo di via Pietro Cossa 
in direzione tangenziale (in corrispondenza del sistema velox); 

- l’uscita anulare della carreggiata est (=direzione periferia) di via P. 
Cossa verso corso Regina Margherita nella direzione ovest 
(=tangenziale);  

- corso Regina Margherita, carreggiata sud (=direzione centro), tratto di 
circa 1500 metri da dopo l’uscita anulare verso corso Marche (Sacco e 
Vanzetti) a poco dopo lo svincolo di via Pietro Cossa in direzione centro 
(in corrispondenza del sistema velox);  

- l’uscita anulare della carreggiata est (=direzione periferia) di corso 
Marche (Sacco e Vanzetti) verso corso Regina Margherita nella 
direzione est (=centro); 

nei giorni martedì 17.12.2019 o in alternativa il 19.12.2019, il 20.12.2019, il 
07.01.2019 o il 08.01.2019 dalle ore 0:00 alle ore 5.30; 

 
Si precisa che la necessità di chiusura al traffico, che la Polizia Municipale di Torino 
effettuerà con le modalità che riterrà più adeguate, è di entrambe le carreggiate e potrà 
avvenire alternativamente una semicarreggiata alla volta. 

 

Le prove saranno eseguite dalle Società Engine s.r.l. per conto della Città di 
Torino. Alle prove assisterà anche personale della Polizia Municipale di Torino e di 5T s.r.l. 
Le attività di manutenzione verranno coordinate per conto di 5T da Giancarlo Guglielmo 
 

 

Gtt 

 

via dell’Arsenale con riferimento all’ordinanza viabile n. 2019 85489/033 
del 13/11/2019 limitatamente a: 

  
  

dal 08/12/2019 fino al 14/12/2019 

  
    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Alfieri a 
corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere, con istituzione del doppio senso di 
marcia per i residenti, per carico/scarico merci; 
 

    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via 
Lascaris; 
 

    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via San Francesco d’Assisi per 
i veicoli che percorrono via Lascaris nell’intersezione con via San Francesco 
d’Assisi; 
 

    istituzione del divieto di transito in via Lascaris nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Arsenale, con istituzione del doppio senso di marcia 



per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
 

    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Arcivescovado in attraversamento di via Arsenale; 
 

    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Alfieri in attraversamento di via Arsenale; 

 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 04.12.2019  

 

 Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 04/12/2019 – via Poirino 

e via Arnaldo da Brescia nel comune di TORINO. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli  

 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Poirino, nel 

tratto tra il civico 12 e il civico 20.                                                        

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Arnaldo da 

Brescia, nel tratto tra il civico 75 e via Poirino.                                                                          

 

Dal 09/12/2019 al 10/04/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  04/12/2019 
 
Elenco vie: corso Tazzoli; via Pinchia; corso Galileo Ferraris; strada Castello di 

Mirafiori; via Lancia 

 

Circ. 2: corso Tazzoli ,tratta compresa fra corso Orbassano e corso Agnelli. Istituzione 

del divieto di sosta con  rimozione forzata su entrambi i lati del controviale nord e sud e 

przializzazione del controviale e della carreggiata per potatura/abbattimento alberi I lavori 

si svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 31/12/2019 e saranno eseguiti dalla coop Barbara B 

 

Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 2019 85150 : via Pinchia interno 15, tratta 

compresa fra via Pinchia e piazza Cattaneo,lato ovest. Divieto di sosta con rimozione 

forzata e parzializzazione della carreggiata per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno 

fra il 09/12/2019 e il 10/01/2020 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla Coop 

Barbara B 

 

Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 2019 85150  corso Galileo Ferraris, tratta 

compresa fra via DeCristoforis e corso Sebastopoli,lato est. Divieto di sosta con 

rimozione forzata su entrambi i lati del controviale e parzializzazione del viale e del 

controviale per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 

10/01/2020 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla Coop Barbara B 

 

Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 2019 85150: via Castelgomberto 11,interno, tratta 

compresa fra via Castelgomberto e corso Correnti,latosud. Divieto di sosta con rimozione 

forzata nel parcheggio fronte via Castelgomberto 11 per abbattimento alberi. I lavori si 

svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 10/01/2020 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti 

dalla Coop Barbara B 

 

Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 2019 85150: corso Tazzoli, tratta compresa fra 



corso Siracusa e piazza Cattaneo, entrambi i lati della banchina centrale. Chisura della 

pista ciclabile per tratte  e parzializzazione della carreggiata in entrambi i sensi di marcia 

in fasi successive  per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 

17/01/2020 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 3: corso Montecucco ,tratta compresa fra via Stelvio e via Tofane, lato ovest. 

Istituzione del divieto di sosta con  rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata 

in prossimità della pianta da abbattere. I lavori si svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 

21/12/2019 con orario 

 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 3: strada Castello di Mirafiori civ. 45,complesso scolastico. Istituzione del divieto 

di sosta con  rimozione forzata lungo il marciapiede adiacente al complesso scolastico in 

Strada Castello di Mirafiori 45 e via Coggiola civ. 20 e parzializzazione della carreggiata 

lato edificio scolastico in Strada Castello di Mirafiori per potatura alberi . I lavori si 

svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 30/12/2019 con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti 

dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 3: via Lancia dal civ. 35 al 43 (Area a Parcheggio),tratta compresa fra via Issiglio e 

via Caraglio. Istituzione del divieto di sosta con  rimozione forzata negli stalli del 

parcheggio per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 09/12/2019 e il 21/12/2019 

con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla coop Barbara B. 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  04/12/2019 (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 

 

SE2120     Via Scialoja (Tutta) da fronte civici 10/a (20-20BIS-22-22BIS-24-24BIS-26 26-A 

28-30-32-34+44-A-+vialetti pedonali 

Via Scialoja (e/o Via Paolo Veronesa) dal civico 43/A al civico 51 

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

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

dei pedoni. 

Durata 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  04/12/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

Già concessa con ordinanze:  2019_84129 

TO_P3 Scavi e Ripristini 



 

 

SE 2137      Corso Vercelli, da angolo Via Boccherini al civico 181 di C.Vercelli + tutti gli interni   

cortile sia di c.Vercelli che di Toscanini (retro caseggiato) 

Via Boccherini, da fronte civ 38 ad angolo Corso Vercelli 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini 

 

 

SE 2138     Via Gottardo, da angolo Corso Vercelli fino a fine via  civici 37 e 39 

(+ tutti gli  Interni cortile di via Gottardo) compresi i civ. 47-49-51-53 (anche cortile) 

Via Toscanini, da angolo Via Sempione ad angolo  Via  Boccherini + marciapiede +   

Banchina+cortile Via Gottardo (interni 37 e 39) 

 

 

SE 2140       Via R.Martorelli (c attr.carregg)   da ang.Via Gottardo ad angolo C.Vercelli (o Via 

Boccherini) + scavo fianco il civico 164 di C.Vercelli (marciapiede) 

Corso Vercelli,da angolo Via Gottardo ad angolo Via Boccherini 

Via Gottardo (c/attr.carregg) da fronte il  civico 73 ad angolo Corso Vercelli 

Via Poggio, dal civico 36 ad angolo Via R.Martorelli 

 

SE 2141v1     Via Tronzano, da angolo C.so Vercelli (R.Martorelli)  ad angolo Via Ravizza 

Via R.Martorelli da angolo Via Tronzano al civico di  C.so Vercelli nr. 168 

 

Corso Vercelli dal civico 164 ad angolo Via Boccherini c/attrav. altezza angolo 

SE2142        Via Luigi Boccherini (c/attrav.carreggiata)  da angolo C.so Vercelli ad angolo via 

Nicola Porpora 

Via N.Porpora da angolo Via Boccherini ad angolo Via Tronzano 

Via Ravizza, da angolo Via Tronzano ad angolo Via L. Boccherini 

Via Arborio, da angolo Via Boccherini ad angolo Via N.Porpora 

Via San Germano (attr.carregg) , da angolo C. Vercelli ad angolo Via N. Porpora 

Via N. Porpora, da angolo via Arborio ad angolo Via Luigi Boccherini 

Corso Vercelli da angolo Via Boccherini ad angolo Via S.Germano 

 

SE 2143         C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Boccherini ad angolo P.C: di Roccavione 

Via Arturo Toscanini da angolo Via Boccherini ad angolo Piazza Conti di 

Roccavione (tutti gli interni) 

Via Boccherini, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Toscanini 

Via S.Germano, da angolo C.Vercelli ad angolo Via Arborio 

Via Arborio da angolo Via S.Germano ad angolo Via N.Porpora 

 

SE2150      Via Gottardo da angolo Corso G.Cesare ad angolo Via Renato Martorelli 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porpora ad angolo Via Gottardo 

 

SE2151     Via Givanni Poggio da C.G.Cesare (con attraversamento) a Via R.Martorelli 

Via Federico Garlanda, da angolo Via G.Poggio ad angolo Via Tronzano 

Corso Giulio Cesare, da Via Nicola Porpora a Via Poggio (att. C.G.cesare) 

 

SE2163         Via Sandigliano, da ang.C.G.Cesare ad angolo via Trino 

Corso G.Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Salassa 



Via Trino (c/attravers.carreggiata), da angolo Via Salassa ad angolo Via Sempione 

 

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 ordinanze:  2019_84129-84211 

 

SE 1592      Corso Novara (lato civici dispari-controviale) da angolo Via Paruzzaro ad angolo 

Via Monte Rosa. 

 

SE 1594      Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara. 

 

SE 1596      Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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

Via Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via Paruzzaro 

Via Paruzzaro angolo da via Ternengo ad angolo Corso Novara 

 

SE1600      Via Giovanni Pacini, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 

Via Bologna, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Giovanni Pacini 

Via Tollegno, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini 

 

SE 1601        Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna ad angolo Via Tollegno 

Via Bologna, da angolo Via Benaco ad angolo Via Ferrari 

L’istituzione del limite di velocità 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 

 

SE1607    Via Aosta dal civico 76 ad angolo Via Muzio Clemente 

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 Aosta, dal civico 76 ad angolo Via Ternengo 
Via Ternengo, da angolo Via Aosta ad angolo Via Clementi 

Via Aosta, da  angolo Via Muzio Clementi ad angolo Via Monte Rosa 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Muzio Clementi  da angolo Via Aosta ad angolo Via Ternengo 

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. 

 

SE1616     Via Valprato, da angolo Via Gressoney al civico 52 di Via Valprato 

Via Valprato, interni dal 52 al 56/4/A  fino al 56/8/A 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei pedoni  Via 

Cigna, interni 129/3/B fino alla Via Cigna principale 

L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei pedoni 



Via Cigna, da angolo Piazza Ghirlandaio ad angolo Via Valprato. 

 

SE1621     Via Giovanni Pacini  da angolo Via Bioglio ad angolo Via Ruggero Leoncavallo 

(incluso interni 5 di Via Pacini) 

Piazza Bottesini (lato sud,sud-est interni 3) da angolo  Via Pacini ad angolo Via 

Ponchielli 

 

SE1627    Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  Via Giovanni Paisiello 

Via Errico Petrella, da angolo Via Aosta ad angolo Via Ponchielli 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Via Ruggero Leoncavallo, da angolo Via Tamagno ad angolo Via Ponchielli 

Via Tollegno, da angolo Via Ponchielli ad angolo Via Paganini 

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 

Via Tamagno, da angolo Via Leoncavallo ad angolo  Via Tollegno 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

 

SE1632       Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo Via Gressoney 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Valprato, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

Via Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via Cigna 

Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo Via Cervino 

 

SE1646      Via Cervino, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 

Via Banfo, dal civico 32 ad angolo Via Courmayeur 

Via Courmayeur, da angolo  Via Mottarone ad angolo Via Antonio Banfo 

Via Mottarone, da angolo Via Courmayeur ad angolo Via Goletta 

Via Goletta, da angolo Via  Mottarone ad angolo Via Fossata 

Corso Vercelli, da angolo Via Cervino ad angolo Via Courmayeur. 

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

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

dei pedoni sul lato opposto. 

Via Fossata, da angolo Via Goletta ad angolo Corso Vercelli 

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

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

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1655      Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo Via Grivola 

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. 

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. 

 

SE 1664       Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad angolo Via Bologna 

Via Caresana, da angolo Via Tollegno ad angolo Via Bologna 

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 

Durata 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  04/12/2019   (Circosc.7-  8 ) 
 

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

(riferimento Cristiano Capra) 

 

 
Circuito business-Raccordo tra pozzetti 

 

Lungo Po Nicolò Macchiavelli angolo Regina Margherita (fine ciclo pista) 

Corso Regina Margherita, dal civico 1 fino al Ponte Regina Margherita 

L’istituzione del limite di velocità 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  o cicli su lato opposto 

 

data inizio lavori:  09/12/2019 -  data di fine lavori:   30/04/2020 
(Con sospensione dei lavori dal 06 al 26 c.m. come da ordinanza nelle vie commerciali) 

 

 

 

Scavi  e/o  ripristini  TO_H4 

 

Aut.Già concessa con ord. nr. 2019_84128 

 

SE 1962   Via Villa della Regina, da angolo Via Moncalvo ad angolo Via U. Cosmo (con 

attraversamenti della carreggiata) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via P.S.Mancini, da ang Via Villa della Regina ad angolo Via Lanfranchi 

(c/attr.carreggiate) 

Via Martiri della Libertà da ang. Via Villa della Regina ad angolo Via Santorre 

Santarosa  (c/attr.carreggiate) 



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 1975   Corso Q.Sella, da angolo Via Maria Bricca ad angolo Corso Gabetti (attr.carregg.) 

Via Luisa del Carretto (attr.carregg.) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) 

Via Luisa del Carretto (attr.carreggiate) da ang. Str. del Cantello ad ang. C.so Gabetti 

(Piazza Hermada) + tutti gli interni di Via Luisa del Carretto tra i civ. 58 e 60 

Via Figlie dei Militari, da angolo Via Luisa del Carretto ad angolo Via Moncalvo 

(con attraversamenti carreggiate) 

 

SE 1976      Via Moncalvo, da ang. Via M.Bricca ad ang Corso Gabetti (c/attrav. carreggiate) 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Piazza Hermada (incluso) 

Corso Gabetti, da angolo Corso Casale ad angolo Via Moncalvo 

Via  Ferrante Aporti, da angolo Via moncalvo ad angolo Via Asti 

Via Asti, da angolo Via Ferrante Aporti ad angolo Via Figlie dei Militari 

(attr.carregg.) 

Via Maria Bricca da ang. Via Moncalvo ad ang.  corso Q. Sella (attrav.Carregg. ) 

Via F. Dei Militari, da ang. Via B. Vittone ad ang. C.Q.Sella  (attrav.Carregg.) 

 

SE 1978   Via Luisa del Carretto, da ang. Via Figlie dei Militari ad ang. Str.Val San Martino 

(con attraversamenti di 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, (civico 74) interno tutta la Via (con attraversam. di carreggiata) 

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

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

deviazione  dei pedoni su lato opposto 

Piazza Hermada, da ang. C.so Q.Sella ad ang.Via Luisa del Carretto (lato civ.pari) 

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

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

dei pedoni su lato opposto 

Piazza Hermada, angolo Via L.del Carretto e fino all’angolo di  str.Val S.Martino 

Via Castagneto, da angolo Via L.del Carretto ad angolo Via Montiglio (att.carr) 

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 

Str.Val San Martino, da angolo (Piazza Hermada/Via Cocchi) ad ang.Piazza Asmara 

(con attrav.Carreggiata) 

Piazza Asmara, da ang.str.Val San Martino ad ang C.so Alberto Picco 

L’istituzione del limite di velocità 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 

cantiere 20 giorni non consecutivi 

Via Baldissero, da ang. Str Val San Martino e per tutta la via (fino al civ.5) 

c/att.caregg. 

Via Montiglio, da ang. Via Baldissero  e per tutta la via (fino al civ.11) c/att.caregg. 

Via Lauriano, da ang. Via Montiglio ad ang.Via Castagneto  (tutta la via) c/att.caregg. 



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 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  Ordinanza RE.CA. del 04/12/2019 

 

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

Sussetto, tel. 335-8208212) 

 

Scavo per allaccio utenza Pozzo Strada 

 

 

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 Envie da Via Pagno a C.so Racconigi. 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

 

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

Sussetto) 

 

 

Inizio Lavori: 02/01/2020 - Data Fine Lavori: 02/03/2020 
 

 

 

Ripristini definitivi Lotto G interventi già autorizzati con ordinanza 2019_84578 

 

 

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

15 a Sda di Mirafiori 35/41. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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

Cacce. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



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

Mirafiori. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

4                    Via Coggiola da civico 5/1 a 5/6. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

5 Via Coggiola  da civico 3 a 7 e da civico 4 a civico 6. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

6 Via Pavese da civico 27 a civico 31. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

7 Via Togliatti da civico 11 a civico 27. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

8 Via Togliatti da civico 16 a civico 20. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

9                              Via Pavese da civico 5 a civico 11/B. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

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

Togliatti. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

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

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

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

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 



 

 

 

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

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

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

Sussetto, tel. 335-8208212) 

 

 

Inizio Lavori: 02/01/2020 - Data Fine Lavori: 02/03/2020 

 

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

 

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

 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 04/12/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019 85277 

 

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: 

 

 

01           C.so Marche da civico 8 a C.so Francia 364/D, C.so Marche da civico 8 a C.so Francia  

                356/11 e C.so Francia dal civico 356/12/B al 356/bis/A, compresi attraversamenti e tratte  

                lato opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

    02        Via Franzoj civico 42, Via Madonna delle Salette 29, compresi attraversamenti e tratte         

                 lato opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

    03         Via Pacchiotti dal civico 144 al 130, Via Cossa dal civico 49/D al 45/A, Via Mosso dal  

                 civico 2 al 12, Via Sostegno dal civico 34 al 36, compresi attraversamenti e tratte lato   

                 opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

    04         Via Valgioie dal civico 140/A a Via Cossa, Via Cossa dal civico 31 al 17/8; 

                                 



                    Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

Inizio Lavori: 09/12/2019 - Data Fine Lavori: 09/02/2020 

Ad esclusione delle vie Commerciali dal 06/12/2019 al 26/12/2019 

 

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

OPEN FIBER -  Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 04/12/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019 84873 

 

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

Marco Lingesso) 

 

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: 
 

Nuovi scavi 

1 ST 3246 strada Lanzo int. 135 

 

Interventi già autorizzati 2019_84873 

1 ST 3080  c.so Grosseto, tra p.zza manno e via Refrancore; p.zza Manno, tra c.so Grosseto e via 

Isernia 

 

Inizio lavori 09/12/2019 – fine lavori 31/12/2019 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ORDINANZE ANNUALI 2020 Presentate oggi 

- Gtt;  
- Italgas;  
- Ireti 
 


